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Linee semplici nell’abito e - nell’acconciatura, 
ora, e la donna affascina per la sua grazia 
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la 
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la 
circonda per farne una visione di sogno. T A B A C C O  D ’ H A R A R



M U O V 7 1  L O Z I O N E  S C l E N T J F l C M

a base di olii essenziali, succhi di erbe e radici della 
alta montagna, contiene quanto occorre per la perfetta 
igiene della testa. Laber vi darà risultati positivi. Se 
cercate una lozione efficace non dimenticate questo 
nome. Laber cura e ammorbidisce i capelli, li rende 
lucidi, mantiene in modo speciale la vostra pettinatura.

Il Laber è prodotto nei Laboratori della
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L I B R E R I A

D E L  T E A T R O

F I R E N Z E
BORGO SS. APOSTOLI 35r 
TELEFONO 24.8 67 

CONTO CORRENTE POSTALE |N. 5/8893

NOVITÀ E RISTAMPE DI 
LETTERATURA DRAMMA
TICA, DI CRITICA E STORIA 
DEL TEATRO E TECNICA 
C IN E M A T O G R A F IC A

*

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Per i lettori che doman
dano fascicoli arretrati di 
IE DltASPIA e volumetti 
arretrati di TEATRO, 
l ’Amministrazione della 
S.K.T. sta riordinando un 
completo elenco che verrà 
inviato ai richiedenti co
me estratto di catalogo. 
Tutte le richieste vanno 
indirizzate esclusivamen
te alla S. E. T. - Corso 
Valdocco, 2 - Torino 

*
ZVon richiedete i numeri 
1 - 2 - 3 - 5 di TEATRO 

perchè esauriti

I  C A P O L A V O R I

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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L’ormai famoso volume JuJuìL edito dalla SET, contenente
ie 15 opere più significative (dal 1862 al 1900) dei Grande norve
gese — nuovamente tradotte da scrittori e critici di indiscusso 
valore ha trovato nei nostri lettori e nel pubblico tutto, quel con
senso che meritava e non poteva mancare ad una simile iniziativa. 
Tutte le copie, o quasi, dell’edizione normale sono state vendute e 
pochissime ne restano in qualche libreria avveduta che ha pensato 
di farne scorta anche per l’avvenire, giacché un libro simile è sempre 
« nuovo » e sempre richiesto.
Noi abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appas
sionati di Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, apposita
mente fabbricata, rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rile
gatura è da « amatore » e non in serie; ogni volume è differente, ha 
perciò il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie 
non saranno assegnate ai librai, ma le daremo noi direttamente, 
AD P E R S O N A M  Ogni volume, cioè, porterà il nome del 
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:

In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare 
nella propria biblioteca, sarà veramente personale inconfondibile ed 
eterna. Poiché le 500 copie sono numerate, bibliograficamente vale 
anche che l’esemplare porti un numero basso sul totale dell’edizione. 
I primi solleciti saranno quindi anche i più fortunati. La numera
zione incomincia dal N. 11 (numeri arabi) giacché le prime dieci 
segnate da I a X (numeri romani) sono fuori commercio.
Quale miglior regalo per ricordo di amicizia, di affetto, di simpatia? 
Un nostro lettore che vuole far dono di un « esemplare da amatore » 
deli’« Ibsen » ad una persona che abita in qualsiasi altra città non 
avrà che da indicare il nome della persona, ordinando la copia e 
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » 
indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito e rac
comandato, inviando altresì una lettera nella quale sarà detto chi è 
il gentile donatore dell’opera.
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 1500 
senza di che non si può nè stampare il nome, nè eseguire la rilegatura. 
Tutte le richieste vanno fatte esclusivamente alla Amministrazione 
della SET, corso Valdocco 2 o per maggior sicurezza e sollecitudine 
fare i versamenti sul c/c postale intestato alia SET, N. 2/6540.

( L  y s / t i / t i  t i n t i t i  ¿  é / a / a



E D I T R I C E  R O S A  E B A L L O  - M I L A N O

UH GRANDE SUCCESSO DELL’ EDITORIA TEATRALE
UNA SERIE Di OPERE IMPORTANTI NELLA STORIA DEL TEATRO 
UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE ALLA CULTURA TEATRALE DI TUTTI

La  Casa Editrice Rosa e Ballo presenta i p rim i volumi della “  Collezione Teatro,,
diretta da Paolo Grassi

J. JOYCE ESULI...................................................................... L. 75 —
J. A. STRINDBERG PASQUA. ............................................................. » 75 —
ALFONSO GATTO IL DUELLO............................................................... » 75 —

J. M. SYNGE IL FURFANTELLO DELL’ OVEST................................» 75 —
GEORG KAISER DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE........................» 90—

J. A. STRINDBERG LA SONATA DEI FANTASMI........................'. . » 75 —
GEORG KAISER IL CANCELLIERE KREHLER....................................... » 90 —

J. A. STRINDBERG L’ INCENDIO...........................................................» 75 —
J. M. SYNGE LA FONTE DEI SANTI - CAVALCATA A MARE . . . »  75—

SEAN O’ CASEY IL FALSO REPUBBLICANO....................................... » 90—
J. A. STRINDBERG LAMPI................................................................... » 75—

J. M. SYNGE LE NOZZE DELLO ZINGARO CALDERAIO - L’OMBRA
DELLA VALLATA.................................................... » 75 —

FRANK WEDEKIND LA MORTE E IL DIAVOLO - LA CENSURA . . . . »  90—
J. A. STRINDBERG IL PELLICANO . . . .  - ...................................» 75 —

WILLIAM BUTLER YEATS TRE ATTI U N IC I...................................................» 75 —
FEDERICO GARCIA LORCA YERMA...................................................................» 75 —

F. CROMMELYNCK IL MAGNIFICO CORNUTO........................................» 90—
WILLIAM SAROYAN I GIORNI DELLA V IT A ........................................... » 120 —

WILLIAM BUTLER YEATS LADY CATHLEEN - L’ ORIOLO A POLVERE . . . . »  75 —
J. M. SYNGE DEIRDRE L’ ADDOLORATA......................................» 75 —

HOFFMANSTHAL LA LEGGENDA DI OGNUNO................................... » 90 —
E. TOLLER UOMO MASSA.......................................................» 90 —
E. TOLLER OPLÀ NOI VIVIAMO............................................... » 230 —
G. KAISER GIORNO D’ OTTOBRE............................................» 170 —

V. MAJAKOWSKY LA CIMICE............................................................... » 130 —
F. HEBBEL AGNESE BERNAUER................................................» 75 —

GEORG BUCHNER WOYZECK............................................................... » 75 —
A. CECOV IL GABBIANO (2a Edizione)......................................» 75 —

GEORG BÙCHNER LA MORTE DI DANTON.......................................... » 90 —
GEORG BÙCHNER LENA E LEONCE..................................................» 75 —

THOMAS HEYWOOD UNA DONNA UCCISA CON LA DOLCEZZA . . . »  90—
HENRICK IBSEN QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO......................» 90 —

E. BECQUE I CORVI................................................................. » 150 —

RICHIEDETELI Ri ELEE JffilGLIOKI LIBRERIE OPPURE ALLA COEDI - CORÌCE8SIOAARIA 
EDITORIALE MILANO - VIA FATEBEI EFRATELLI, 3 - TELEFONI 84.881 - 84.8T3
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T E M P E S T A

DAL DRAMMA “ P E S C A T O R I,, 
D I  R A F F A E L E  V I V I A N I

È IL  DRAMMA DELLE PASSIONI SFRE
NATE, DEGLI ISTINTI PRIMITIVI CHE 
CONDUCONO AL DELITTO; DRAMMA DI 
UOMINI, AL QUALE IL  MARE, MAESTOSO 
E TERRIBILE, PRESTA LO SFONDO 
CORALE CON LA SUA VOCE TEMPESTOSA

IN T E R P R E T A T O  DA

F O S C O  G I O C H E T T I

L E O N A R D O  C O R T E S E

M A U R E E N  M E L R O S E
(MARINA BERTI)

G I A C O M O  R O N D I N E  L  L A 
PINA PIOVANI PIETRO FUMELLI
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COMMEDIA IN TRE ATTI

*

Con uno studio introduttivo 
sulle opere dell'Autore di 
NICOLA MAN ZA R I

ed una lettera di ELSA MERLINI

*
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Ma se l'attrice si chiama ELSA MERLINI e la com
media « PICCOLA CITTA' » si' può capire da quale 
spirito Trilustre interprete sia stata mossa nello scri
vere le seguenti parole:

« ... la battaglia non eia ancora perduta. E si era ormai al 
terzo atto, al famoso terzo atto. Qui ci fu un momento pau
roso e fu il secondo della serata. Gli attori, costretti a rima
nere immobili sulle sedie per rappresentare i morti del 
piccolo cimitero di Grover’s Corners, per un po dissero 
le loro battute con sufficiente calma, ma un po' per volta 
cominciarono ad impressionarsi del malumore che in platea 
ricominciava a manifestarsi. E, impressionati, finirono col 
NON ESSERE PIU' MORTI: cominciarono cioè a muoversi.
10 non ero di scena. Ma di dentro avvertivo la nuova e mag
giore catastrofe cui si andava incontro; perciò in un impeto 
improvviso gridai con voce che giunse alta in ¡scena e certo 
anche in platea: « FERMI I MORTI! ». Doveva esserci molta 
disperazione in quelle mie parole, dolore e rabbia, tutti in
somma i sentimenti che si agitavano in quel momento nell a- 
nimo mio, perchè al mio grido seguì un silenzio e la platea 
parve placarsi. Infatti, per quanto mi sforzassi di ascoltare, 
mi parve che non giungessero altri rumori ostili. E si andò 
avanti. Si giunse alla fine. Fu, come ricordate, il successo,
11 TRIONFO. Il Poeta aveva vinto. Il pubblico aveva ceduto 
alla Poesia! ».

In una lettera polemica che precede la nuova 
« edizione della celebre commedia ripubblicata dalla 

Casa editrice CAMPITELLI la Merlini parla della 
prima rappresentazione a Milano, delle ansie che 
l'accompagnarono, del successo che ne seguì.

NICOLA MANZARI premette a « PICCOLA CITTA » uno studio 
ampio ed esauriente su tutte le opere di THORNTON WILDER.
« PICCOLA CITTA’ » è l'esaltazione .deUTumile quotidiana poesia della 
vita serenamente vissuta, l'epopea degli eroi dei quali non rimane 
traccia nel cammino del mondo.

Un volume di 150 pagine in elegante veste editoriale: Lire 140. Chiedetelo 
in tutte le librerie e presso la Casa Campiteli!, via del Bahuino, 115 - Roma, 
che ve lo invierà franco di porto.
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LU IG I BLANCH
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S T O R I C I
A cura di B. Croce

Tre voli, della '‘Collezione Storica- di 
complessive pp. 1300 — L. 2000

*
BENEDETTO CROCE

U N  P R E L A T O  E  
U N A  C A N T A N T E

DEL SECOLO XVIII
Enea Silvio Piccai omini 

e Vittoria Tesi 
LETTERE D’AMORE 

Volume (n. 396) della “Biblioteca di 
Cultura Moderna - di pp. 94 — L. 160

*
FERRUCCIO AMOROSO

l i r i c a  e  

G N O M I C A
DELL’ ULTIMO GOETHE
Versioni poetiche con un saggio 

introduttivo
Volume (n. 397) della «Biblioteca di 
Cultura Moderna - di pp 236 — L. 400

*
JOHN R U S K IN

I  d i r i t t i

D E L  L A V O R O
(UNTO THIS LAST)

Traduzione con uno studio in 
troduttiro e note di F. Villani
Volume (n. 395) della « Biblioteca di 
Cultura Moderna - di pp. 204 - L. 300

*
TOMMASO FIORE

L A  P O E S I A  

D I  V I R G I L I O
Seconda edizione

Volume (n. 187) della -«Biblioteca di 
Cultura Moderna» di pp. vm-334 - L.450

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Questa volta diamo la parola al nostro amico Carlo Tra- 
bucco, critico del « Popolo » di Roma, e corrispondente 
da Tonno del « Popolo Nuovo ». Egli ha dato notizia nel 
quotidiano di Roma di una iniziativa di Dina Galli, la 
cara e grande Dina, sempre generosamente affettuosa 
con 1 suoi compagni meno fortunati. « Non mi sono stu
pito — scrive Trabucco — che Dina Galli abbia chiesto 
ed ottenuto di poter essere ricevuta dal Papa, per pa
trocinare la causa dei suoi compagni d'arte, ospiti della 
Casa di Riposo degli Artisti drammatici a Bologna. Il 
Santo Padre ha preso a cuore la domanda, ed a Bologna 
sono già arrivati zucchero e farina, carne in scatola, ecc 
tutto ciò che oggi — per un Istituto di beneficienza — 
costituisce un " doppio bene di Dio ". Non solo: la Dina 
è anche andata alla Messa dell'Artista, in piazza Poli, 
a Roma, a fare la questua per gli attori che hanno bi
sogno di aiuto ».
Grazie, Dina, grazie con tutto il cuore. E grazie, Tra
bucco, anche per il ricordo di «Dramma». Questa volta 
le cifre non salgono molto, ma aspettiamo le somme che 
si stanno raccogliendo in Compagnia « De Sica-Besozzi » 
ed in quella « Melnati-Pola-Scandurra ». Ecco, intanto il

SETTIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Napoleone Leumann jr ...................................» 2.000
Duca Luigi Grazzano Visconti, Capocomico del

la « Compagnia Laura Adani » .  . . . » 1.000
Maestro Piero Pavesici, delll'Eiar di Torino . . » 1.000
S.A.C.A.D. (Soc. An. Chiarella Anna e Daniele)

Teatro Carignano di Torino, per incassi se
rali, con biglietti appositamente istituiti a 
beneficio della nostra sottoscrizione (10 lire 
ogni richiesta di biglietto idi favore); incasso
a tutto il 6 m a rz o ................................ l.  3.000

Renato Perugia, per onorare Ila memoria della
Signora Ita Turri Magni...........................» 500

Èva Romanelli G reco ................................ .... 500
Enzo M o n a ch e s i................................» 100
Lucio A n d re a tin i................................ » jgg
Compagnia di prosa Radio-Torino, quota di

febbra io ...........................................» 1.100
Dalla signorina Bobbio, in memoria del fratello, 

Partigiano Tino Bobbio, con preghiera idi una 
messa nella cappella della Casa di Riposo » 100

Gino M a v a ra ......................................» 200
Gianni Lotti, da San Miniato di Pisa . . . »  500

Totale L. 10.100 — 
Totale precedente » 545.142,60

Totale a Oggi L. 555.242,60
Ognuno può richiederci una « lista di sottoscrizione » e rac
cogliere fondi. Le « liste » con i nomi e gli importi devono 
essere rimessi unicamente al seguente indirizzo: Alfredo Fal
coni, Vice Direttore della Banca Commerciale Italiana, Sede 
di Torino, Via Santa Teresa. Per i versamenti non accom
pagnati da « lista » di sottoscrizione a stampa, indicare che 
si tratta di pagamento a favore della sottoscrizione di « Il 
Dramma » per la Casa di riposo degli Artisti drammatici.
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t a c c u i n o

Se c’è un errore, un grave errore nel teatro, cui incorrono x moltissimi che se ne 
occupano per la prima volta, è il ripetere che il teatro deve
tare popolare. Dio ci guardi dal ripetere o ricordare le idiozie del « teatro dl ™s“a 
(che cosa volesse mai significare non capimmo) o «teatro per ventimila», centomila 
ecc. che furono soltanto « slogam » di propaganda politica, quanto mai stup 
sbagliati tutti sanno; ma parliamo a coloro che sinceramente scrivono « tentano 
iniziative di teatro popolare. Premessa: il teatro in Italia non e «mai» stato popo
lare, e per non risalire alle origini, come si potrebbe facilmente confutare, aggiun
geremo che non fu mai popolare da Machiavelli in poi. Noi crediamo che con la 
ricerca e l’indicazione di teatro popolare, i più prendono ispirazione e si rifens

al teatro russo; paragone che non può essere assolutamente portato, per 
ragioni sociali, sul piano di discussione. Nel XVIII e XIX secolo, il teatro 
era al centro dell’interesse generale, come solo svago, mentre il nostro 
secolo ha avuto il cinema e ia radio (ed in quanto a richiamo non par

liamo dello sport) formidabili prese sul pubblico, senza distinzione di cateS°™' ° 
condizioni. Al teatro di prosa sono rimasti pochi spettatori, ma non per questo meno 
appassionati dei nostri nonni e dei nostri padri. Una parte di essi sono ricchi e pos
sono pagare alte somme per un posto a sedere; i più, sono poveri, o quasi, e possono 
frequentare il teatro solo di. rado (e se ne dolgono moltissimo), m piedi, o nelle 
gallerie delle sale che ancora le hanno.L’inesperto, preso dalla sua passione di far bene al teatro e di agevolare coloro che 
non possono frequentarlo o frequentarlo raramente, reclama un «teatro popolare 
cioè un teatro accessibile a tutti. L’eliminazione ci ha condotti all evidenza de 
rore: la cosa teatrale è soltanto economica. Non la risolverà mai nessuno 
Paese che tassa il teatro col 42 %. Convinti come siamo che il Governo non ridurrà 
mai l’assurda ed iperbolica quantità di imposta, nè potrà pensare ora (e per molto 
tempo) ad un Teatro di Stato, si dovrà perciò ricorrere all’unica soiuẑ ne. vecchia 
soluzione -  ventilata da anni, sostenuta strenuamente da Nino Berrmi, almeno diee 
volte ad intervalli di tempo -  adesso diventata matura: ogni città con pop—  
suneriore al mezzo milione di abitanti deve avere un teatro di gestione comunale 
con una Compagnia semistabile. Intorno a questo «edificio-base» si svolgeranno 
molte altre iniziative, inutili ad elencare ora per evitare confusioni. Pino a quando 
non si « fermeranno i bauli » degli attori (che continuare a girare proprio, maPWP. 
non possono più: bisogna essere palombari in immersione per non vederlo e capirlo 
chiaramente), il nostro teatro continuerà la sua assurda precarietà. E pur in tali 
comh zio ni, pur tutto deplorando, ha tanta vita da essere una delle forze spirituali 
di più sonora voce della Nazione. Dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’America sann 
(o credono) che sulle nostre rovine esiste un Teatro e ci domandano (documenti alla 
mano) « di mettere a fuoco la nostra situazione per la necessità degli scambi», 
mettere a fuoco ci vuole il telemetro: strumento che hanno in mano soltanto i Co
muni con popolazione superiore al mezzo milione di abitanti. Ci auguriamo che 
far.niano uso al più presto possibile.

C O L L A B O R A T O R I
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D I  B  O  U R
Andre Gide, Marcel Proust e Sigmund Freud 
tre diversi innovatori, hanno conferito tutti e 
tre insieme e ciascuno a suo modo, un carat
tere al loro tempo. Il primo dopoguerra, ad una 
certa distanza dalla conflagrazione, subì più in 
profondo il loro influsso — specialmente per 
ciò che riguarda Gide e Proust — non perchè 
essi avessero acquisito soltanto in quel tempo 
maggior potere al loro zarismo mentale ch’era 
inveterato, ma perchè l’atmosfera rarefatta del- 
1 epoca, i contraccolpi della distensione fisica 
dell armistizio di novembre e della tensione po
litica di Versailles, l ’inflazione morale che alla 
lontana assomigliava a quella che oggi imper
versa, favorirono per loro lo schiudere ed il 
moltiplicarsi in larve innumeri dei nuovi sud
diti II «sincerismo» di Gide, il surrealismo 
snobistico di Proust, la filosofìa clinica di Freud 
passarono nei nervi della nostra generazione, 
e se mancarono in senso assoluto vere e pro
prie scuole, aumentò in compenso la massa 
degli scrittori contaminati epidermicamente sen
za essere contagiati nel sangue. Córrevano gli 
anni dal 1919 al 1926. Mon corps et moi e La 
mort difficile trassero origine da L’immoraliste 
o da Sodome et Gomorrhe e, nelle sottospecie 
emersero tra gli altri Margueritte della Garçonne 
e Bourdet de La prisonnière.
Titolo letteralmente proustiano, e diremmo me
tafìsico, di quella che doveva essere — per 
Edouard Bourdet — l ’idea di uno straziante con
flitto sessuale. Crisi terribile, inferno che l’an
gelicale conoscenza di Dante non aveva imma
ginato se non circoscritto al freddo vizio dei 
sodomiti dannati in morte per il loro peccato 
contro la normalità della vita animale prescritta 
da Dio con la voce primigenia dell’istinto. Ma
10 stesso tema che avrebbe dettato qualche 
anno più tardi a Radclyffe Hall II pozzo ideila 
solitudine, seicento pagine tutte di pianto e, sì, 
di pudore, delle quali a mio avviso vanno pro
clamati l ’estremo coraggio e la suprema lealtà 
dell auto-biografìa, lo stesso tema suggerì al
l ’ironista raggelato di Le sexe faible e di Vient- 
de-parditre non altro che la grande trovata per 
un opera che ha tutte le virtù: la cautela vigile
11 controllo costante, il taglio perfetto, il dia
logo bulinato, l ’ardire vertiginoso: tutte le virtù meno una: la poesia.
E non si dica che cuore non può essere dove 
si parla di invertiti corrotti fra i corrotti: poe
sia vibra soprattutto là dove si torce il dolore. 
In La prigioniera, Bourdet è un naturalista ag
giornato in superficie dialettica, ma nel fondo è 
un naturalista disceso in linea diretta da Becque. 
Henri Bernstein della prima maniera, fosse nato 
trent anni più tardi, avrebbe montato con uguale 
maestria di Bourdet il movimento di orologeria 
de La prigioniera. Quel taglio netto del primo I 
atto! A chi telefona la povera Irene? Voi non 
lo saprete subito perchè si prepara la scena del 
secondo atto: formidabile scena, dalla fulminante elettricità.

Se Bourdet ne avesse avuto la potenza avrebbe 
ambientato questa sua celebre commedia in uno 
dei templi degli anomali, e vi avrebbe diffusa 
“ J ,5e c.upa de* loro deserti frenetici amori. Ma 1 ha inquadrata in un ambiente di grande 
borghesia ed ha dovuto fare, dissimulandola tra 
la magistrale andatura delle scene, una specie 
di prolusione sul tribadismo. Ed ha creato un 
capolavoro di tecnica e soprattutto (ciò che più importa) di documentazione. e. &.

P
C onfesso , io che posso dichiarare pubblicamente di 
essere una donna equilibrata e normale (la mia vita di 
sposa e di madre lo dimostra), che per sette anni ho de
siderato di rappresentare La prigioniera. Per sette anni 
ho voluto bene ad « Irene », l'ho tenuta nel mio cuore 
di attrice, 1 ho compatita, 1 ho accarezzata perchè rima
nesse con me, perchè non sfuggisse — col tempo e la 
proibizione di darle vita in Italia — al mio desiderio 
di interprete. In poche parole ho amato la « parte » e 
con essa l'eroina, giacché mai sulla scena — dove fu
rono portati tutti i tipi di donne a specchio della vita — 
era apparsa una « Irene » donna apparentemente fuori 
del vivere sociale, ma tanto — purtroppo — nella vita 
stessa, nella nostra storia quotidiana del vivere co
mune. Basta guardarsi intorno; anzi senza nemmeno 
guardarsi intorno, giacché per noi donne, più spesso 
che non si creda, ecco apparirci davanti, all'improv
viso, una « Irene » che se non ha proprio fra mani il 
mazzolino di violette della eroina di Bourdet, porta con 
sè un qualsiasi altro fiore, un profumo, un ninnolo, o 

se desolatamente nuda nella sua semplicità — i suoi 
soli occhi più intenzionalmente viola delle stesse vio
lette. Basta chinare il capo, naturalmente, e quella 
« Irene » passa oltre senza stìorarci, cercando con l'an
sia sua tormentata, un altra « Irene » su cui posare 
quello sguardo di orrore e di pietà.

La protagonista della commedia di Bourdet mi ha 
tentata sulla scena, perchè — lo ripeto — « Irene » mi 
ha fatto pietà per sì lungo tempo, sin da quando, giovi
netta nel 1925 e 1926 — ne sentivo parlare sottovoce 
e con sgomento. Appresi più tardi delle sue millecin
quecento repliche a Parigi; imparai a conoscere attra
verso la cronaca e la storia, quale fu il dopoguerra in 
Francia (ed altrove) dopo il primo conflitto europeo; 
infine — prendendo conoscenza del testo — mi con
vinsi che non si sarebbe potuto menar scandalo a rap
presentarlo, dandogli una pretesa immoralità, giacché 
questo avrebbe voluto dire sopravalutare la commedia 
arbitrariamente, e soprattutto imprigionarsi in un pro-
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vincialismo che, limitando o combattendo la li
bertà dell'arte, è indice di inciviltà. ,

Ho conosciuto, con « Irene », un personaggio 
nuovo: non è poco, per un'attrice, poter incon
trare tanta fortuna. Si sa che sulla scena, ad 
ogni commedia nuova, la protagonista viene in
contro all'interprete con un volto già in parte co
nosciuto; con parole già in parte ripetute; così 
— come nella vita — ad ogni presentazione, ogni 
donna che si conosce ricorda un'altra donna, ed 
ogni voce richiama nel ricordo un'altra voce 
uguale. « Irene », per un'attrice, era il personag
gio non mai incontrato, i l « nuovo conio »; l'« oro 
zecchino » dei personaggi. Nessuna attrice l'a
vrebbe respinto.

Infine, « Irene » —• pur bacata — vive in un 
ambiente pulito, tra persone pulite; mai una 
parola impudica od offensiva. Per un'attrice, 
credo, sia da preferirsi al verismo di « Maja » e 
delle sue sciagurate compagne che, sulla scena, 
ormai non si contano più. Esattamente come 
nella vita. ,

Venne la rappresentazione, ed un rumore di 
scandalo ha sempre poi accompagnata la com
media. Se vogliamo mettere a fuoco le piccole 
smanie di coloro che hanno creduto di essere 
stati « offesi da Irene » vedremo come sia stato 
tatto un sol fascio con altre commedie che pure 
hanno portato alia ribalta, in questo ultimo pe
riodo, il problema sociale della perversione. Dirò 
a questo proposito di essere stata, come attrice, 
accorta in tutto, ma non tempista; per quanto il 
volerlo essere, investiva un fatto commerciale 
di interesse della nostra Compagnia, e perciò da 
scartare perchè disutile. Se La prigioniera fosse 
stata rappresentata senza l'eco di altri « difen
diamo fa morale », « Irene » sarebbe rimasta 
sola ed isolata, nella sua superba infelicità. 
« Irene » mi ha procurato, naturalmente, centi-

naia di lettere: ingenue e scaltre; scorrette e 
corrette; intelligenti e stupide; letterarie e 
sgrammaticate. Le ho lette tutte per poter mi
surare il « polso del pubblico »: in massima si 
difende « Irene » come donna, per sentimentali
smo; altri difendono fa commedia quale « fustiga- 
trice di costumi ». No, posso dirlo ora che siamo 
alla fine delle recite di La prigioniera e che la 
commedia passa dalla ribalta alla biblioteca con 
la pubblicazione in « II Dramma »: sono convinta 
come Edouard Bourdet non abbia inteso, con la 
sua opera, di proclamarsi erede di Emilio Augier 
ed Alessandro Dumas, figlio, creatori dei drammi 
che furono detti « sociales ». La sua bella com
media imposta un problema che deve essere 
ricollegato alle particolari condizioni di certa 
società, in uno speciale momento dell'altro dopo
guerra, e —• forse senza averne l'intenzione — 
è rimasta per ventanni la commedia (senza più 
problema) di tutte le « Irene », infelicissime crea
ture. Non vedo quanta differenza sia tra « Mar
gherita » ed « Irene », anche se le due eroine 
camminano su due strade così lontane ed oppo
ste. E se per « Margherita » morta, suona a gloria 
del suo « cuore infranto » la celebre battuta 
« molto le sarà perdonato perchè molto ha 
amato », e la pietà invade gli spettatori di ormai 
dieci, venti (quante?) generazioni, non vedo per
chè « Irene » non possa ispirare la stessa pietà, se 
è vero che la nostra società ama guardarsi allo 
specchio senza batter ciglio. E sia tenuto conto 
del romanticismo di allora e della spregiudica
tezza di oggi. E' questione di « tempo »: cioè 
ancora di civiltà.
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L E  P E R S O N E
1RWE - GIACOMO - AIGUINES - FRANCESCA - 
MONTREL - GISELLA - LA SIGNORINA MARCH AND 

GIORGIO - GIUSEPPINA

LA CAMERA DI IRENE
A destra, una porta che dà nel gabinetto di toeletta. In 
fondo, la comune. A sinistra, un'altra porta che dà nella 
camera di Gisella. Pochi mobili antichi e molto belli: il 
letto in un’alcova, tavolo, poltrone, ninnoli: sul tavolo 
U telefono. Al muro, fotografie di quadri di scuola ita
liana. In un angolo un cavalletto da pittore voltato verso 
il muro. All’alzarsi del sipario la scena è vuota, poi si 
apre la porta di sinistra e Gisella fa capolino.

Gisella — Irene? (Entra e va alla porta di destra) 
Irene?... Non c’è.

La signorina Marchand (entrando) — Vi ho gìà detto 
che non è ancora rientrata. Sono appena le sei, è ancora 
troppo presto per lei.

Gisella — Ma mi aveva detto che sarebbe tornata pre
sto a motivo di questo pranzo. Deve aiutarmi a disporre 
i fiori sulla tavola.

La signorina Marchand — E’ meglio che non contiate 
su lei. Volete che vi aiuti io?

Gisella — Preferirei che ci fosse lei. Io sola disporrò 
assai male.

La signorina Marchand — Allora...
Gisella — Come mi secca che ritardi così. E per il mio 

vestito come farò?
La signorina Marchand — Cos’è che vi preoccupa?
Gisella — Bisogna pure che io sappia che vestito devo 

indossare.
La signorina Marchand — E avete bisogno di vostra 

morella per decidervi?
Gisella — No. Ma poiché siamo le due sole donne a 

questo pranzo, sarebbe bene che i nostri vestiti fossero 
intonati, mi capite?

La signorina Marchand — Ah, bene. (Entra dal fondo 
Giuseppina, cameriera, portando una camicetta che va a 
mettere nel gabinetto di toeletta).

Gisella — Ah, Giuseppina, Irene vi ha forse detto quale 
abito indosserà stasera?

Giuseppina — No, signorina, non mi ha detto nulla.

Gisella.— Benissimo! Così non so come vestirmi! (Giu
seppina esce).

La signorina Marchand — Indossate quella « toilette » 
gialla; è graziosissima e vi sta 'benissimo.

Gisella — La mia «toilette» gialla? Siete pazza.
La signorina Marchand — Vi prego, Gisella, rispettate 

un po’ di più la vostra istitutrice.
Gisella — Scusatemi, signorina; vi rispetto moltissimo, 

ma lin fatto di vestiti permettete vi dica che non ve ne 
intendete affatto.

La signorina Marchand — Perchè, poi, non vi piace 
la «toilette» gialla?

Gisella — Ma non.è adatta. Papà ha detto che si tratta 
di un pranzo politico, in giacca. Saremo in otto, alcuni 
colleglli di papà e 'due senatori. Una bella barba.

La signorina Marchand — Gisella!
Gisella — Cosa?
La signorina Marchand — Se non misurerete le vostre 

parole, vi troverete asisai male a Roma, vi avverto. Pen
sate ohe sarete un personaggio quasi ufficiale. La figlia di 
un ambasciatore. Ogni vostra parola sarà notata e com
mentata, siatene certa.

Gisella (ridendo) — Davvero?
Uà signorina Marchand — Sicuro! Anzi, farete bene, 

quando non sarete sola con vostra sorella, a riflettere 
prima di parlare. (Appare dal fondo il signor Montrel).

Montrel (senza entrare) — C’è Irene?
Gisella — No, papà, non è ancora rientrata.
Montrel (come a se stesso) — Naturalmente! (Forte) 

Buongiorno, signorina Marchand. Non disturbatevi. (A 
Gisella) Avvertitemi appena rientrerà.

Gisella — Sì, papà. (Al padre che sta per ritirarsi) 
Papà?

iMontrel — Cosa?
Gisella — Se desideri vedere Irene per darle qualche 

disposizione per il pranzo, puoi dire a me diò che...
iMontrel — No, non si tratta del pranzo.
Gisella — Ah.
Montrel — Desidero essere avvertito al suo ritorno, 

anche se avrò qualdhe visita nel mio studio.
Gisella — Va bene, papà. (Montrel esce) Tempesta in 

vista.
La signorina Marchand — Irene e vostro padre non 

vanno d’accordo?
Gisella — Da otto giorni non si parlano. « Buongiorno, 

buonasera » e basta. Sarà divertente a Roma, se continua 
così! Qui, almeno, papà è fuori casa tre giorni su quattro, 
ma laggiù...

La signorina Marchand — Qual è la causa di questo 
broncio?

Gisella — Mistero. (Pausa) Vi ricordate quel giorno,

m
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quando, dopo colazione, Irene chiese a papà se poteva 
dirgli due parole nel isuo studio?

La signorina Marchand — Sì, perfettamente, me ne 
ricordo.

Gisella — Ebbene, il broncio è incominciato allora! 
Che cosa si saranno detti? Non so. Ho cercato di chieder
lo ad Irene, ma non sono riuscita a saperne nulla; mi ha 
risposto di non preoccuparmi, che tutto si sarebbe acco-' 
modato e poi ha parlato d’altro. Ho capito che non devo 
insistere.

La signorina Marchand — Credete che vostro padre 
sia in -collera perchè Irene ha rifiutato quel signore?

Gisella — Quale signore?
La signorina Marchand — Quel giovanotto, amico di 

vostra zia...
Gisella — Oh, co-sa vecchia. E’ stato un mese fa ed or

mai è dimenticato da un pezzo. E poi, è già il terzo pre
tendente che Irene rifiuta in un anno e papà deve esserci 
abituato. No, si tratta di ben altro!

-La signorina Marchand — Forse, vostro padre comincia 
ad accorgersi che Irene conduce una vita un po’ anormale 
per una signorina.

-Gisella — Ci siamo. Era un pezzo che non vi lamen
tavate della povera Irene.

La signorina Marchand — Non me ne lamento affatto. 
Intanto, non mi riguarda, non mi riguarda più, grazie a 
Dio. Se fossi ancora incaricata della sua educazione, me 
ne lamenterei e con ragione, ma fortunatamente non è 
più il caso.

Gisella —- Infine, non pretenderete che a ventisette 
anni Irene conduca la mia stessa vita di diciottenne.

La signorina Marchand — E perchè no? La maggiore 
dei Bobb-i-eu ha pure ventisei anni e la min-ore diciotto 
come voi; ebbene, esse vivono nello stesso modo e non 
escono che con la mamma o con Pi-stitutrice.

Gisella —- Non paragonerete quella sciocca di Valen
tina B-obbieu ad Irene, immagino.

La signorina Marchand — Sono due signorine della 
stessa età e dello stesso mondo.

Gisella — Sapete bene che Irene non- è una signorina 
come le altre.

La signorina Marchand — E perchè?
Gisella —- Ne conoscete molte così intelligenti, così 

colte e così seducenti come leii?
La signorina Marchand —- E poi?
Gisella — Non si può pretendere da una donna come 

lei di vivere come un’oca bianca fra la sorella e l’istitu
trice. Morirebbe di noia.

La signorina Marchand — Non so se morirebbe dii
noia, come voi così amabilmente dite, ma tale condotta
-gioverebbe certo alla sua reputazione, invece di passare 
le sue giornate fuori, sempre sola, e senza mai dire 
dove va.

Gisella — Come, dove va? Allo studio, dal suo profes
sore, perbacco. Studia pittura.

La signorina Marchand — Già... infine poi...
Gisella — Come, ne dubitereste?
|La signorina Marchand — Ci credo, anzi, ne sono si

cura. Ma che volete, non è una vita da signorina. Non 
riuscirete a convincermi. Non è così che si trova un buon 
marito.

iGisella — Per questo non temo per Irene. Il giorno 
in cui vorrà...

La signorina Marchand — Il giorno in cui vorrà, sarà 
forse troppo tardi. Infine, tutto dio non mi riguarda, ri
guarda vostro padre.

Gisella — Papà se ne occupa così poco. Certo prefe
rirebbe -che fossimo già sposate entrambe per non aver 
più da pensare a noi. Potrebbe, così, prendere tutti i 6UOÌ 
pasti in casa della signora Gallon e ne sarebbe felice.

La signorina Marchand — Gisella! Non parlerete così 
di vostro padre.

IGisella — Non ho detto nulla di male. E’ suo diritto 
preferire la cucina della signora Gallon alla nostra. Pare 
che essa abbia un ottimo cuoco... Anzi, mi domando come 
farà il babbo a Roma, a meno che non la conduca con 
sè, come a Bruxelles... Credete che la condurrà?

-La signorina Marchand — Gisella, vi prego di cambiar 
discorso: è scorretto -ciò che dite.

Gisella —- Bene, non offendetevi, taccio. (Va ad ab
bracciarla, ridendo) Povera signorina. (Dal fondo appare 
Irene) Ah, eccola.

Irene — Che fate qui?
Gisella — Ti aspettiamo. Sai che ora è?
Irene — Sì, sono in ritardo. Non riuscivo a trovare un 

taxi.
IGisella — Dimmi subito quale vestito indosserai sta

sera.
Irene — Quale vestito?
La signorina Marchand — Gisella, non dimenticate di 

comunicare ad Irene il desiderio di vostro padre.
Gisella — Ah, sì. Papà è venuto a dire che desidera 

essere avvertito del tuo arrivo.
Irene — Ah.
Gisella — Ha detto che l-o si avverta, anche se c’è 

qualcuno nel suo studio.
IIrene (come a se stessa) — Ah! Ah!
Gisella —- Vuoi che vada?
Irene — Sì, grazie, cara.
La signorina Marchand (a Gisella) — Vi saluto, mia 

cara. Sono le sei passate. Vado a casa.
Gisella — Un momento, ritorno subito. (Irene, che si 

è tolta il cappello e mantello, resta pensosa. Gisella eslce).
La signorina Marchand — Dunque, Irene, va bene la 

-pittura? Siete contenta? f
Irene (distratta) — Cosa?... Ah, sì, grazie, signorina.
La signorina Marchand — Fate dei progressi?
Irene (c. s.) — Un poco, sì...
La signorina Marchand — E vi appassiona sempre 

molto?
Irene (c. s.) — Sì, sì, sempre. (Pausa).
Gisella (rientrando) — Papà verrà subito.
Irene — Benissimo!
La signorina Marchand — Arrivederci, Irene.
Irene — Arrivederci, signorina. (Stretta di mano).
La signorina Marchand (abbracciando Gisella) — A 

domani, cara.
Gisella (accompagnandola) — A domani. La lezione 

di italiano è alle due. Voi potrete venire verso le tre.
La signorina Marchand — Benissimo.
Gisella — Se farà bel tempo, faremo una passeggiata 

al bosco... (Escono. Gisella rientra subito. A Irene) Non 
mi hai detto che vestito metterai.
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Irene — Ma non so, cara, quello che vorrai tu; mi è 
indifferente.

Gisella — Allora quello «mauve», vuoi? Io metterò 
il rosa, sai, quello nuovo, così lo proverò.

Irene — Va bene. Dimmi, non sai perché papà vuol 
vedermi?

Gisella — No. Gli ho chiesto se era a proposito del 
pranzo e mi ha risposto di no. Ecco quanto posso dirti.

Irene — Di che umore era?
Gisella — Piuttosto nero. Ma questo non dice nulla... 

è sempre così... (Montrel appare in fondo).
Montrel — Gisella, vuoi lasciarci, cara? Debbo parlare 

con Irene.
Gisella — Sì, papà. (Esce).
Montrel (dopo una pausa) — Comincio col dirti, mia 

cara, che devo parlarti di cose molto gravi. Da questo 
colloquio dipenderà il mio atteggiamento verso di te. 
(Pausa) Prima di prendere una qualsiasi decisione, ho 
voluto lasciarti il tempo di riflettere... Hai riflettuto?

Irene — Sì, papà...
Montrel — Allora, vuoi comunicarmi il risultato della 

tua riflessione?
Irene —■ Non ho mutato parere.
Montrel — Cioè?
Irene — Ti chiedo di lasciarmi qui, quando partirai 

per Roma.
Montrel — Ah! Dunque, questi otto giorni non hanno 

servito a nulla. Persisti a chiedermi una cosa che, sai 
bene, è impossibile.

Irene — Insisto nel chiedertela e non vedo che cosa c’è 
d’impossibile.

Montrel — Bene. (Pausa) E persisti pure nel non vo
lermi dire la ragione di questa strana pretesa?

Irene — Te l ’ho già detta, papà.
Montrel — Mi hai detto che vuoi restare a Parigi per 

il tuo lavoro, la tua pittura. E’ così, non è vero?
Irene — Ma sì.
Montrel — Irene, rifletti bene; vuoi, o non vuoi, dirmi 

la vera ragione?
Irene — Non ve ne sono altre.
Montrel — Andiamo, via, è una puerilità. Se si trat

tasse d’andare in un’isola deserta o nel centro del Sahara, 
il tuo pretesto sarebbe verosimile; ma si tratta di stabi
lirsi a Roma, nel centro d’Italia, la terra classica delle 
arti. In Italia, dove l ’anno scorso hai insistito tanto per 
recarti e da dove, con il pretesto del tuo lavoro e della 
tua pittura, non si riusciva a farti ritornare. E’ vero che 
avevi fatto amicizia con quei Aiguines, che d’allora sem
bra siano divenuti il centro di tutte le tue preoccupazioni.

Irene — Che importanza hanno il signore e la signora 
Aiguines?

Montrel — Sono io che potrei forse chiedertelo, e, 
poiché ne parliamo, non esito a ripeterti che deploro 
tale amicizia.

Irene — Perchè?
Montrel — Non è una relazione adatta per te.
Irene — Ma che cosa rimproveri loro?
Montrel — Molte cose. E’ già una cattiva nota l’aver 

dovuto lasciare la diplomazia all’atto del matrimonio.
Irene — Sposava una straniera.
Montrel — Un’austriaca, lo so.
Irene — E poi?

Montrel — Se lo desideri, lascere-mo da parte i signori 
Aiguines. Ti dicevo che a Roma ti troverai meravigliosa
mente bene per continuare lo studio della tua pittura, se 
ti farà ancora piacere.

'Irene — Quando s’è cominciato a studiare sotto un mae
stro, è male cambiarlo... ed il mio è qui, e non a Roma.

Montrel — Lavori molto col tuo maestro?
Irene — Naturalmente.
Montrel — Tutti i giorni, penso.
Irene — Quasi.
Montrel — Non è vero!
Irene — Come?
Montrel — Sono stato a trovarlo il tuo maestro!
Irene — Sei stato a trovarlo?
Montrel — Proprio oggi! Ho voluto sincerarmi. Sono 

-stato a chiedergli se era contento della sua allieva e sono 
uscito dal suo studio, edificato per il posto che la pittura 
occupa nella tua vita.

Irene — Che cosa ti ha detto?
Montrel — Semplicemente... che non ti vede nel suo 

studio da un mese!
Irene — Ho lavorato al Louvre... una copia.
Montrel — Davvero? Ebbene, in questo caso ralle- 

grati. Troverai a Roma molti musei, gallerie, dove potrai 
copiare qualcuno dei più bei quadri del mondo.

Irene — Ma infine, perchè insisti tanto perchè io venga 
a Roma?

Montrel — Perchè il posto di una signorina è in fami
glia e la tua famiglia, sino al giorno che ti sposerai, sono, 
io, tuo padre. Sebbene pare che tu lo abbia dimenticato.

Irene — Se mi è accaduto di dimenticarlo, papà, è forse 
perchè tu non te ne sei sempre ricordato.

Montrel — Che intendi dire?
Irene — Oh, nulla...
Montrel — Ti spiegherai. Lo voglio!
Irene — Se il posto di una figlia è presso il padre, per

chè non hai mai pensato a chiamarci vicino, quando eri 
a Bruxelles?

Montrel — Ah, questo poi! Ma chi di noi due ha dei 
conti da rendere all’altro? Tu od io? Basta, non è vero? 
Pensa di me ciò ¿he vorrai, mi è indifferente, ma sono 
tuo padre ed esigo che tu m’obbedisca. Ho creduto sino 
ad oggi che tu fossi una figliuola saggia e capace di saperti 
condurre nella vita; ti ho trattata come tale, ma ho avuto 
torto. Ti tratterò d’ora innanzi come tu meriti. Io partirò 
per Roma non appena giungerà qui il mio successore, cioè 
ai primi del mese venturo, e tu partirai con me e con 
tua sorella.

Irene (con dolcezza) — No, papà!
Montrel — Cosa?
Irene (c. s.) — Non partirò, te l’ho detto.
Montrel — Partirai con le buone o con le cattive.
Irene -— Oh, questo poi...
Montrel — Bada, Irene! Dovresti conoscermi e sapere 

che, quando ho deciso, è pericoloso contrariarmi. Ho in
franto, nella mia vita, resistenze più forti della tua, credilo.

Irene — Anche tu, papà, dovresti conoscermi. Sono 
tua figlia e ti assomiglio.

Montrel — Basta con le minacce.
Irene — Non son minacce. Infine, ho ventisette anni, 

non sono una bambina e capirai che non ti avrei parlato



come ti ho parlato l’altro giorno, se non fossi assoluta- 
mente decisa.

Montrel — Decisa a che cosa? A restare a Parigi?
Irene — Sì.
Montrel — E dove resterai?
Irene — Ma... qui...
Montrel — Ah, no, non qui! Mi dispiace molto, ma 

ho deciso di subaffittare l’appartamento che è carissimo 
e che non ho nessun motivo di tenere, poiché non starò 
più a Parigi.

Irene — Ah.
Montrel — E allora, tu dove andrai?
Irene — All’albergo, suppongo.
Montrel — E come vivrai? Con qual danaro? Non con 

il mio, in ogni caso. Non avrai più un soldo da me.
Irene — Infine... papà...
Montrel — Nemmeno un centesimo, mi capisci? Sino 

a che vivrò. E devo prevenirti, anche a costo di dispia
certi, che la mia salute, sino ad oggi, non mi ha mai dato 
pensiero. (Pausa) La questione, in tal caso, assume un 
nuovo aspetto, non è vero?

Irene — Se credi di vincermi con tali mezzi...
Montrel — Se tali mezzi non saranno sufficienti, ve 

ne saranno degli altri.
Irene — Quali?
Montrel — Tii dico subito. Non soltanto non riceverai 

più un soldo, ma per me sarà come se tu non esistessi. 
Non ti rivedrò mai più. So bene che questa sarà la più 
piccola delle tue pene; la tua tenerezza filiale sopporterà 
coraggiosamente tale separazione, non ne dubito. Ma forse 
ti addolorerà di più sapere che non ti lascerò mai più 
vedere tua sorella.

'Irene (sussultando) — Oh!
Montrel — Mai più!
Irene (sconvolta) — 'Farai questo?
Montrel — Già deciso.
Irene — E’ abominevole.
IMontrel — Non ti ho chiesto di giudicarmi. Il mio 

dovere è di proteggerla contro di te, e lo farò, te lo ga
rantisco.

Irene — Proteggerla contro di me? Ma ti rendi conio, 
papà, di ciò che dici? Che diverrebbe, senza di me, la 
povera piccina? Chi l’amerebbe? Non ha che me al mondo !

Montrel — Come? Ed io, allora? Non conto per 
nulla?

Irene — Tu?... Oh, papà...
Montrel — Cosa?... Parla, dunque! Svela il tuo pen

siero! Essa non mi ama, è vero? E’ questo? Non mi 
amate nè l’una nè l’altra?

Irene (senza ina) — E tu, papà, ci ami forse? Hai 
dunque molto sofferto per noi, ti sei molto preoccupato 
nella tua vita? E’ bene spiegarci, infine, poiché ne par
liamo. Che infanzia è stata la nostra? Non certo gaia, te 
rassicuro... Sempre sole, in compagnia dei domestici. 
Se Gisella non avesse avuto me, come io stessa ho avuto 
lei, non avremmo conosciuta molto la tenerezza dopo la 
morte della mamma.

Montrel — Durerà molto questa storia?
Irene — No, papà, è finita. Tu hai fatto ciò che ti è 

piaciuto. Non spetta a noi di giudicarti; soltanto, se 
credi, dopo averci abituate per quindici anni a vivere

l ’una per l ’altra, di separarci adesso, ebbene, t’inganni, 
ecco tutto.

Montrel —- Ma dimmi; se ti credi a tal punto neces
saria a tua sorella come pensi di poter restare qui, 
quando lei sarà a Roma? Spiegamelo.

Irene —- Non potrebbe anch’essa restare qui?
Montrel —■ Con te?... Sotto la tua sorveglianza?... Sei 

dunque proprio pazza?... Immagini che io possa affidarti 
quella creatura... a te!... a te!... Sarebbe grazioso!

Irene — Cioè?
Montrel — Tua sorella è pura ed onesta: voglio che 

essa almeno, resti così! Ecco tutto.
Irene — Oh, papà.
Montrel — Mi dispiace, ma dico ciò che penso, ciò 

che la tua condotta mi obbliga a pensare. Se m’inganno, 
giustificati.

Irene — Non debbo giustificarmi.
Montrel — Se il motivo che tu hai per voler restare 

qui fosse di quelli che una figlia può confessare al pro
prio padre, l’avresti detto da un pezzo.

Irene — Ti ho detto che il motivo è la pittura.
Montrel (guardandola) — Ti credevo più intelligente. 

Al punto in cui siamo e al tuo posto, direi la verità. Sa- 
rebbe meglio. (Pausa) Non vuoi?... Ma non capisci, 
dunque, che il tuo silenzio è la prova più schiacciante 
contro di te? Pensi forse che, dopo quanto suppongo e 
quanto forse indovinerò, mi sarà difficile sapere tutto il 
resto?

Irene — Che supponi?
Montrel — Vuoi che te lo dica?
Irene — Sì.
Montrel — Suppongo che non vuoi venire a Roma, 

perchè c’è qualcuno che ti trattiene a Parigi. E’ così, 
non è vero? Rispondi. Senti, Irene, sono deciso a sapere 
la verità. Ostinandoti a tacere, mi costringi a fare dei 
passi molto spiacevoli e che tu puoi ancora evitare.

Irene — Quali passi?
Montrel — Lo so io! Ti garantisco che saprò la veri- 

tà. Andrò a chiederla dove potrò saperla e dovranno pur 
dirmela.

Irene — Dove?
Montrel — Desideri sapere a chi mi rivolgerò, non è 

véro?
Irene — Ebbene, sì; a ehi?
Montrel — Alle persone che ho ragione di supporre 

siano al corrente di tutti i particolari della tua vita. Ai 
tuoi amici Aiguines, se proprio vuoi saperlo.

Irene (spaventata) — Sei pazzo, papà!
Montrel — Non credo!
Irene (con fatica) — Ma... perchè quest’idea... di chie

dere una cosa simile ai signori Aiguines?...
Montrel — E’ un’idea che mi è venuta in seguito a 

certi indizi. Ed è un’idea buona, credo!
Irene — Quali indizi?
Montrel — Permetti che li tenga per me, almeno 

per ora.
Irene — Infine, ho pure il diritto di sapere...
Montrel — No... (Pausa) Ma pare che il passo che 

voglio fare, ti preoccupi eccessivamente.
Irene — Affatto... mi è indifferente, te l’assicuro.
Montrel — Davvero?... Allora, perchè sei impallidita
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poco fa, quando ho pronunziato il nome dei signori 
Aiguines?

Irene (turbata) — Non sono impallidita.
Montrel — Sì. (Pausa) Del resto, è semplicissimo! 

(Guarda l’ora) Sapremo subito!
Irene — Che vuoi fare?
Montrel — Pregare il signor Aiguines di passare da 

me immediatamente.
Irene — Non farai ciò, papà!
Montrel — Vedrai! (Risale).
Irene (seguendolo) — Ma se ti dico che è inutile, 

che non saprai nulla.
Montrel — Ecco già un principio di confessione. 

Ascoltami bene; se fra due minuti non avrai pronun
ziato il nome che attendo, tu lo voglia o no, lo chiederò 
al signor Aiguines. f

Irene (sconvolta) — Papà... ti supplico di non farlo !
Montrel — Allora, parla!... Per chi cerchi di restare 

a Parigi?... Vuoi dirlo o no?
Irene (c. s.) — Ma io...
Montrel (dopo una pausa) — Allora, basta! (Va ver

so il fondo).
Irene (supplichevole) —- Papà! No! Papà!
Montrel -— Dunque?
Irene — E’... è per Giacomo...
Montrel (sorpreso) — Giacomo?... Quale Giacomo? 

Giacomo Virieu?
Irene — Sì.
Montrel (c. s.) — E’ per Giacomo che vuoi restare a 

Parigi?
Irene (nervosa) — Ebbene, sì!
Montrel — Oh, questa... poi! (Pausa) Che c’è stato 

tra voi?
Irene — Oh!... Nulla!...
Montrel — Come, nulla?
Irene — Nulla di grave, sii tranquillo.
Montrel — Senti, non giuochiamo sulle parole. Ti 

prevengo che controllerò tutto.
Irene — Ma 6Ì.
Montrel — Ti consiglio, dunque, a non nascondermi 

nulla. Rispondi. Che c’è stato tra voi?
Irene (a fatica) — Da un pezzo ci vogliamo bene e 

abbiamo pensato... Infine, io ho pensato che potrei spo
sarlo. Ecco la verità.

Montrel — Proprio la verità?
Irene — Ma sì, papà!
Montrel — Volete sposarvi?
Irene — Ti ho detto che io lo vorrei...
Montrel — E lui?
Irene •— Lui, non so.
Montrel — Come? Non ti ha mai parlato delle sue 

intenzioni?
Irene — No.
Montrel — Ma... allora?...
Irene — Non me ne ha ancora parlato.
Montrel — E pensi che stia per farlo? Insomma, par

la, spiegati! Bisogna strapparti le parole!
Irene — Non so nulla.
Montrel —• Infine, che cosa? Tu l’ami e se egli mi 

chiedesse la tua mano, saresti disposta a sposarlo, è cosi?
Irene (dopo una pausa) — Sì.

Montrel — Ed è per questo progetto che volevi re
stare a Parigi?

Irene — Sì.
Montrel — E allora, perchè non l’hai detto subito, 

invece di fare tanti misteri?
Irene — Era un mio segreto.
Montrel — Un segreto simile non si tradisce, confi

dandolo al proprio padre; tanto più che dovevi sapere 
benissimo che il tuo progetto non mi sarebbe dispiaciuto. 
Giacomo Virieu, da parte di sua madre, è nostro pa
rente. Vi conoscete dall’infanzia. E’ un giovane serio 
che io stimo. Quella sua impresa elettrica al Marocco gli 
assicura, al presente, una buona rendita! Non avrei do
vuto avere, dunque, nessun motivo per oppormi al tuo 
desiderio.

Irene — Non volevo parlarti di una cosa che, forse, 
esiste solo nella mia immaginazione.

Montrel — Perchè? Che inconveniente potrebbe es
serci?

Irene — Non è mai bello esporsi ad un rifiuto... Devi 
capirlo.

Montrel — In certi casi, l’orgoglio deve essere messo 
un po’ da parte. Invece di allontanarti da me, avresti 
dovuto pensare che io sono l’unica persona che deve aiu
tarti... Capisco benissimo che tu non possa chiedere al 
giovanotto di spiegarsi. Non tocca a te; io però, posso 
perfettamente farlo, senza che la tua fierezza abbia a 
soffrirne.

Irene (allarmata) — Papà... Ma è impossibile.
Montrel — Tanto impossibile, mia cara, che gli par

lerò domani.
Irene (c. s.) — Non lo farai.
Montrel — Rassicurati, non ti nominerò...
Irene — Ma papà...
Montrel (continuando) — Gli dirò che da un certo 

tempo... molti indizi mi fanno credere che tu nutrì Un 
pensiero segreto per qualcuno, che ti ho studiata e che 
ho capito, senza che tu mi abbia detto una parola, che 
si tratta di lui, e che... al momento di lasciare Parigi, 
forse per molto tempo, desidero sapere se egli non ha 
nulla da dirmi...

Irene — Papà, ti chiedo di non parlargli.
Montrel — Sono desolato di doverti contrariare, ma 

in questo caso sono miglior giudice di te. Un giorno mi 
ringrazierai per il passo che domani farò.

Irene — Non voglio che tu lo faccia.
Montrel — Preferisci partire per Roma senza saper 

nulla?
Irene — Preferisco aspettare e non precipitare le 

cose.
Montrel — Aspettare che si decida? Io devo partire 

fra tre settimane, non dimenticarlo.
Irene — Certo in tre settimane non possono avvenire 

grandi cambiamenti.
Montrel —■ Dunque?
Irene — E’ per questo che voglio restare.
Montrel — Non resterai con alcun pretesto! A meno 

che egli non si sia dichiarato formalmente... ed anche 
in tal caso... vedremo.

Irene — Ma... poiché tu hai fiducia in lui... L’hai 
detto poco fa.

14
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Montrel — No. Non insistere. E’ inutile. Gli parlerò 
come ti ho detto e...

Irene — Per l’ultima volta, papà, ti domando di non 
farlo.

Montrel — Basta, la mia decisione è presa. Non la 
cambierò. Per questa sera, se credi, tronchiamo la di
scussione; sono già le sei e mezzo e prima di pranzo 
devo ancora passare al Ministero. (Risale) Ali!... Met
terei Dardennes alla tua destra e Couvreur alla sinistra. 
Il pranzo alle otto e un quarto. (Esce. Irene, sola, è 
in preda all’ansia. Si siede e riflette a lungo. Poi, si 
alza bruscamente e va al telefono).

Irene — Pronto?... 24.511... Sì... pronto... vorrei par
lare al signor Giacomo Virieu. Sei tu, Giacomo?... Non 
riconoscevo la tua voce... Tu hai riconosciuto la mia?... 
Bene, senti, potrei vederti?... Sì... Se vuoi, ma subito... 
forse non puoi? Allora, qui a casa?... Grazie, ti aspetto. 
Cosa?... Ti dirò; non posso farlo per telefono... a fra 
poco... (Riaggancia, resta pensierosa un momento).

Gisella (entrando da sinistra) — Posso? Ti disturbo?
Irene — Ma no, cara... Sei già pronta?
Gisella — Ma è tardi, sai? E abbiamo ancora da 

disporre i fiori.
Irene — Oh, pensaci tu... Non ne avrei il tempo!
Gisella — Bene! Li disporrò male, tanto peggio!
Irene — Ma no, andranno benissimo, sciocchina! 

Suona per Giuseppina... deve vestirmi...
Gisella (dopo aver suonato) — Senti Irene...
Irene -— Cosa?
Giuseppina (dal fondo) — La signorina ha suonato?
Irene — Sì, Giuseppina, preparatemi la « toilette » di 

crespo di Cina; verrò subito a vestirmi.
Gisella — Ma mi hai detto che avresti messa la 

« toilette marne » !
Irene — Ab, è vero ! La « toilette marne », Giuseppina !
Giuseppina — Bene, signorina! (Esce a destra).
Irene — Mi chiedevi qualche cosa poco fa?
Gisella — Ah, sì! Che significava una frase di papà 

che ho udita dalla mia camera poco fa?
Irene (inquieta) — Hai sentito una frase di papà?
Gisella — Oh, senza volerlo! Non ascoltavo certo 

alla porta, non è mia abitudine. Papà ha parlato così 
forte in un certo momento, che ho sentito mio malgrado 
ciò che ha detto.

Irene — Che cosa?
Gisella — Ha detto: «Tu partirai! Partirai con le 

buone o con le cattive ». Parlava di Roma?
Irene — Sì.
Gisella — Come... Tu non verrai a Roma?... E’ vero?.
Irene — Non so ancora, cara. Non tormentarti.
Gisella — Non mi lascerai andare sola... così lontano... 

con il babbo!
Irene ■— Forse sì.
Gisella (addolorata) — Oh!
Irene — Ma ti divertirai molto, a Roma. Non sai 

come sia bella! E poi, vedrai gente nuova, sarai festeg
giata! Sarai la sola signora dell’ambasciata, pensa! Ti 
prometto che ti ci troverai a meraviglia!

Gisella — Senza di te?
Irene (tenera) — Sì, cara, anche senza di me.
Gisella — Come vuoi che mi piacciano i luoghi ̂ dove 

tu non ci sei?

Irene (prendendola fra le braccia) — Piccola mia...
Gisella — Se tu mi abbandoni, allora...
Irene — Abbandonarti? Sai bene che è impossibile.
Gisella — Allora, vieni! Che diventerei senza di te?
Irene (dopo una pausa) — Preferiresti restare con me?
Gisella — Sì, naturalmente!
Irene — E non rimpiangerai di non essere andata a 

Roma?
Gisella — Sarei stata felice d’andarci con te. Senza 

di te preferisco restare qui.
Irene — Certo?
Gisella — Certo.
Irene — Dunque, vuoi che cerchi d ottenere da papà 

che ti lasci qui? Sarà difficile, ma sapendo fare... forse 
acconsentirà.

Gisella — Oh, sì, te ne prego !
Irene —i Bene, lascia fare a me e non parlarne con 

nessuno, neanche con la signorina Marchand.
Gisella — Bene.
Giuseppina (da destra) — Se la signorina vuole ve

stirsi...
Irene — Sì, vengo... (Esce a destra).
Gisella (sola) — Non mi hai detto nulla del mio ve

stito nuovo.
Irene (di dentro) — E’ vero! Perdonami! (Gisella 

s’è avvicinata alla porta socchiusa) Graziosissimo, cara!
Gisella — La gonna non ti sembra un po’ troppo 

lunga?
Irene (c. s.) — No, va benissimo.
Gisella (tirando su la gonna) — Guarda, non an

drebbe meglio cosi?
Irene — Come vuoi. Ma va bene anche così.
Gisella — Oh, che noiosa! Non puoi darmi mi con

siglio?
Irene (c. s.) — Ebbene, così sarebbe troppo corta 

per te e non sarebbe corretto.
Gisella — Credi? La raccorcerò di soli quattro cen

timetri.
Irene — Hai tanto tempo per lasciar vedere le 

gambe...
Gisella — Ho tempo, ho tempo ! E se l’anno venturo 

si userà la gonna lunga?
Irene (c. s.) •— Ah!...
Gisella —- Vorrei raccorciarla .almeno di due centi- 

metri, che ne pensi?
Irene (c. s.) — Vada per due centimetri!
Gisella (a Giuseppina, che esce a destra e va verso 

il fondo) — Avete sentito, Giuseppina, due centimetri!
Giuseppina — Sì, signorina.
Gisella — Vi farò il segno io stessa con gli spilli 

domani mattina; per questa sera la lascio così, natu
ralmente... Del resto, questa sera... (con un gesto) ...non 
ha importanza.

Irene (c. s.) — Giuseppina.
Giuseppina — Signorina?
Irene (entrando) — Verrà il signor Giacomo Virieu; 

introducetelo direttamente qui. Avete capito?
Giuseppina — Sì, signorina. (Esce dal fondo. Gisella 

ha preso dal tavolo un mazzo di viólete che Irene, 
quando giunse, teneva in numo, e distrattamente ne 
aspira il profumo).

Gisella (gioiosa) — Verrà Giacomo? (Irene vede le
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viole in mano a Gisella, glie le toglie, esce un istante a 
destra e rientra con un vaso dove mette i fiori e che de
pone sul tavolo. Gisella l’ha guardata fare, un po’ meravi
gliata, tacendo) Senti, Irene...

Irene — Cosa?
Gisella — Verrà Giacomo?
Irene —■ Sì, l’aspetto.
Gisella — Che fortuna. Sarò lieta di vederlo. Quel 

buon Giacomo... si fermerà a pranzo?
Irene — No. Gli ho chiesto io di venire un momento 

perchè... ho qualche cosa da dirgli... Anzi, tu sarai 
tanto gentile di lasciarmi sola con lui, non appena 
l’avrai salutato.

Gisella — Certo. Certo.
Irene ■— Grazie, cara. Sei un’adorabile sorellina. Non 

chiedi mai nulla, non vuoi che ti si spieghi.
Gisella — Cerco di non immischiarmi in ciò che 

non mi riguarda, ecco tutto.
Irene — Sì, ma sono ben rare le persone come te. 

(Giuseppina introduce Giacomo) Oh, buona sera, Gia
como.

Giacomo — Buona sera, Irene! (A Gisella) Guarda, 
la sorellina.

Gisella — Buona sera, Giacomo.
Giacomo — Com’è bella! Impressionante. E dire che 

l’ho fatta saltare sulle mie ginocchia. Adesso; non oserei 
più.

Gisella — Non ci mancherebbe che questo.
Giacomo (guardandole, ad Irene) — Ma non mi hai 

detto che si tratta di un ricevimento.
Irene — Un ricevimento!?
Giacomo — Diamine! Le vostre « toilettes »...
Irene — Tranquillizzati; papà ha gente a pranzo, 

questa sera.
Giacomo — Ah! Bene! (Si siede) Dunque, che ac

cade?
Gisella —• Intanto, ditemi arrivederci.
Giacomo — Te ne vai?
Gisella — Sì.
Giacomo — Arrivederci, bella fanciulla.
Gisella — Quando ci inviterai a fare merenda?
Giacomo ■— Quando vorrete.
Gisella — Mi avevi promesso tè e pasticcini di ca

viale, l’ultima volta che ci siamo incontrati. Ed invece, 
non ho visto nulla.

Giacomo —• Accomoderemo questa faccenda, te lo 
prometto.

Gisella — Ci conto, sai! (Esce).
Giacomo — Dunque?
Irene — Grazie d’esser venuto, Giacomo.
Giacomo — Sono curioso, lo sai... Che ti succede?™
Irene — Prima di tutto, devi giurarmi che non rive

lerai a nessuno la nostra conversazione.
Giacomo —• E’ così grave?
Irene — Sì. Me lo giuri, Giacomo?
Giacomo — Ma sì, certo!
Irene — Lo sai, vero, che papà è stato nominato a 

Roma?
Giacomo — Sì.
Irene — Egli ha deciso che Gisella ed io si vada 

con lui.
Giacomo — Naturalmente.

Irene — Non tanto. Ogni volta che egli ha occupato 
un posto all’estero, ci ha sempre lasciate qui, sino ad 
oggi. Perchè vuole ora condurci a Roma? Credo che 
glielo abbiano consigliato.

Giacomo — Chi?
Irene — Non lo so... al Ministero, probabilmente. 

Avranno pensato che, portando le figlie con sè, produrrà 
miglior effetto e, d’altra parte, ciò gli impedirà di con
durre seco la signora Gallon come ha fatto sino ad 
oggi... Credo che appunto per questo non era ben visto 
a Bruxelles.

Giacomo — Davvero?
Irene — Non affermo che questa sia la vera ragione, 

ma è verosimile. Del resto, poco importa. L’essenziale 
è che egli ha deciso che si parta con lui. (Pausa) Sol
tanto che io ho deciso invece di restare a Parigi.

Giacomo — Perchè?
Irene (dopo una pausa) — Gli ho detto a motivo 

della mia pittura, perchè io possa continuare a la
vorare qui, col mio maestro.

Giacomo — Non è vero?
Irene — No! Del resto, il mio maestro, che egli 

è stato a trovare oggi, gli ha detto che da un mese 
non m’ero fatta vedere nello studio.

Giacomo — Ah!
Irene — Egli ha capito che io ho un’altra ragione 

per voler restare, e poco fa, in una scena violenta 
che abbiamo avuto, ha finito per dirmi che era sicuro 
che qualcuno mi tratteneva a Parigi e mi ha imposto 
di svelargli il nome.

Giacomo — Allora?
Irene — Mi assaliva di domande alle quali non po

tevo rispondere. Mi minacciava di indagini... che non 
potevo lasciargli fare... ero disperata, terrorizzata... Al
lora, nell’angoscia, un nome m’è venuto alle labbra, 
quasi mio malgrado, il nome dell’unico amico fidato, 
del solo uomo al quale io possa confidarmi. (Abbassan
do la testa) Il tuo.

Giacomo — Il mio?
Irene — Sì.
Giacomo — Hai detto il mio nome?
Irene — Sì.
Giacomo — Allora... tuo padre crede che vuoi restare 

a Parigi per me?
IftENE — Sì.
Giacomo — Che supporrà tuo padre?
Irene (senza guardarlo) — Nulla. Gli ho fatto cre

dere che lasciandomi a Parigi, cioè non allontanandomi 
da te, era forse possibile che un progetto, che ero sola 
ad immaginare, potesse realizzarsi.

Giacomo — Quale progetto?
Irene (c, s.) — Il matrimonio...
Giacomo — Gli hai fatto credere questo?
Irene — Sì.
Giacomo — Ah!
Irene — Sì, so, so tutto quello che pensi! Non dir

melo, non ne vale la pena.
Giacomo — Non credi che sarebbe stato meglio con

fessargli la verità?
Irene (bruscamente, guardandolo) — Quale verità?
Giacomo — Non so, ma, qualunque essa sia, sarebbe 

stata meglio di una simile menzogna.
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Irene — Se l’avessi detta, nessuno l’avrebbe creduta.
Giacomo — Perchè?
Irene — Poco importa...
Giacomo — Puoi dirla a me, la verità?
Irene — No.
Giacomo — Ah! (Pausa) In ogni caso non capisco, ti 

confesso, come tu abbia potuto disporre di me per Una 
cosa cosi grave senza neanche consultarmi.

Irene — Ne avevo forse il tempo? Ero sconvolta, 
disorientata, tutto ciò che cercavo per difendermi mi 
si rivoltava contro. Non ho visto che una cosa, la ne
cessità di rassicurare mio padre perchè non cercasse di 
investigare. Non ho visto altro.

Giacomo — Eri dunque così sicura che il mio nome 
l’avrebbe tranquillizzato?

Irene — Sì...
Giacomo — Ebbene, vedi, tu avresti dovuto invece 

cercarne un altro, non importa quale.
Irene — Potevo forse scegliere? Credi che all’infuori 

di te io, abbia un altro amico, cui chiedere una cosa 
simile?

Giacomo — E non hai pensato che a me, meno che 
a qualunque altro, potevi chiedere una cosa simile?

Irene — Ho creduto che tu avessi dell’affetto per me.
Giacomo — Non ti sei ricordata che io ho avuto 

anche... dell’amore per te.
Irene — Oh! Giacomo... nel passato.
Giacomo — Ne sei sicura?... (Pausa) In ogni caso, 

non è un passato troppo remoto, perchè tu abbia po
tuto dimenticarlo.

Irene — Non ho riflettuto tanto.
Giacomo — Hai avuto torto. Avresti dovuto pensare 

che non si domanda ad un uomo di diventare un fidan
zato per burla, quando quest’uomo ha desiderato esserlo 
per davvero, e che solo un anno fa ha potuto credere 
che la sua aspirazione stesse per realizzarsi.

Irene — Giacomo, non ritorniamo su quel malinteso, 
te ne prego. Non so che cosa ha mai potuto lasciarli 
supporre che io avessi l ’idea di...

Giacomo — Di diventare mia moglie? Perchè non mi 
hai allora fermato subito, la prima volta che ti dissi 
d’amarti e che desideravo sposarti?

Irene — Ma... non credevo fosse una cosa seria...
Giacomo — Andiamo, via! Si scherza, forse, su certe 

cose? Del resto, se tu avessi pensato ad uno scherzo, 
mi avresti risposto sullo stesso tono; invece mi dicesti, 
con un’emozione che io ho creduto sincera, che votevi 
riflettere, e poiché il mese dopo dovevi partire per 
Firenze, ci siamo visti tutti i giorni fino alla tua par
tenza. Ti accompagnai alla stazione, quella sera, e 
mentre il treno partiva, mi dicesti, con un sorriso che 
ancora rivedo, che mi avresti scritto la tua risposta da 
laggiù... Ebbene, nessuno potrà mai persuadermi che 
quella risposta, che ti proponevi di darmi, non era 
quella che ebbi effettivamente tre settimane dopo...

Irene — T’inganni...
Giacomo — Non credo...
Irene — Che cosa avrebbe potuto, secondo te, farmi 

cambiare idea?
Giacomo — Non so. Laggiù, nella tua vita, deve es

sere passato qualcosa che ignoro, che non ho cercato 
di sapere, ma che ha modificato tante cose in te... In

fine, non sono cose che mi riguardano... Soltanto, ho 
il diritto di trovare... inatteso che tu venga a chiedermi, 
dopo ciò, di passare per tuo fidanzato. Confessa che è 
abbastanza comico.

Irene — Non avrai, dunque, un po’ di pietà per me?
Giacomo — Non ti rimprovero. Trovo che la cosa è 

molto comica, ecco tutto... (Pausa) Dunque, tu hai 
detto a tuo padre che io vorrei sposarti e che...

Irene — No. Gli ho detto che io ne ho il desiderio, 
ma che ignoravo le tue intenzioni...

Giacomo — E tuo padre ha trovato verosimile che 
un tale desiderio ti sia venuto così, senza che nulla, 
da parte mia, l’abbia incoraggiato?... Andiamo, Irene, 
tuo padre conosce il tuo orgoglio e non può non cre
dermi sulla soglia di domandare la tua mano.

Irene — Ti giuro che non gli ho detto nulla perchè 
possa supporlo. Potrai, del resto, rendertene conto tu 
stesso, poiché egli vuole parlarti.

Giacomo — Ah! Vuole parlarmi?
Irene — Ho cercato in ogni modo d’impedirlo. Ma 

egli non ha voluto ascoltarmi. Mi ha detto che ti vedrà 
domani.

Giacomo —• Ah.
Irene — Potrai constatare, nel modo come ti parlerà, 

che io non ho disposto di te, come tu dici... Ho solo 
teso la mano verso di te, come verso il solo essere 
capace di aiutarmi. Se non vuoi, nessuno ti obbliga. 
Quando papà ti interrogherà, tu cascherai dalle nuvole, 
dirai che si tratta certo di un errore, che sei desolato 
per questo malinteso, che non hai fatto nulla per pro
vocarlo, ecc. ecc... E tutto sarà risolto. Sii tranquillo, 
non ne sentirai parlare mai più.

Giacomo — E tu che farai?
Irene — Questo, Giacomo, non...
Giacomo — Non mi riguarda, non è vero?...
Irene — Che può importartene?
Giacomo (dopo una pausa) — Ma dimmi; prima di 

chiamarmi in tuo aiuto, non ti è balenata l’idea che io 
potevo non essere libero, che poteva esserci qualcuno 
nella mia vita?

Irene — So che c’è qualcuno nella tua vita.
Giacomo — Tu sai?
Irene — Ma sì!
Giacomo — E allora, se sai, come puoi chiedermi di 

recitare quella parte con te?
Irene — Ti chiedo forse di mutare qualche cosa nella 

tua vita?
Giacomo — Infine, che cosa mi chiedi? Di passare 

per il tuo fidanzato?
Irene — Ma no!... E’ soltanto...
Giacomo — Sì, di fronte a tuo padre, ho capito be

nissimo.
Irene -— Ma no, neppure di fronte a mio padre devi 

passare per mio fidanzato. Ciò che ti chiedo, è che tu 
lasci Fimpressione che, allontanandomi da Parigi, egli 
comprometta un possibile matrimonio tra noi... un giorno.

Giacomo — Insomma, vorresti approfittare della fidu
cia che tuo padre ha in me per nascondere non so 
esattamente cosa, ma certo qualche cosa che non puoi 
confessare a nessuno. E’ così, non è vero?

Irene — Ho bisogno di guadagnare qualche giorno 
sino alla partenza di mio padre. Poi... (gesto).
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Giacomo — Poi, cosa?
Irene — Poi, mi arrangerò, penserò io a restare qui. 

Ti renderò la tua libertà, te lo giuro.
Giacomo ■— Ma infine, perchè devi restare ad ogni 

costo? Posso saperlo?
Irene — Non voglio lasciare Parigi, ecco quello che 

posso dirti.
Giacomo — E dilla la verità! Non vuoi lasciare qual

cuno che è a Parigi! E’ così? (Pausa) Ecco dove 6ei 
giunta... Tu!... Tu che ammiravo tanto... Tu, che cre
devo incapace di un’azione bassa e volgare... eccoti 
invischiata nella più volgare di tutte: la menzogna!

Irene — Mento, perchè mi costringono.
Giacomo — Chi?
Irene — Tutti!... Non ho altra risorsa.
Giacomo —• La tua risorsa non vale nulla. Non andrai 

lontano. E poi, Irene, è indegno di te. Tu vali molto 
di più.

Irene — Ma no, io non valgo di più. Ti sei sempre 
illuso sul mio conto, povero Giacomo. Quante volte ti 
ho detto di togliermi dal mio piedistallo, te ne ricordi? 
Di mettermi al livello comune. Perchè ti sei sempre 
ostinato a credermi diversa dagli altri?

Giacomo — Perchè ti amavo, probabilmente.
Irene — Non è colpa mia.
Giacomo — E poi, no, non è vero. Tu eri differente 

dalle altre. Soltanto, sei mutata o piuttosto... ti hanno 
mutata!

Irene (aggressiva) — Chi?
Giacomo — Le persone che tu frequenti da un anno, 

senza dubbio. Abbandonando per esse tutti i vecchi 
amici, non sembra tu abbia guadagnato nel cambio, è 
il meno che io possa dirti.

Irene — Queste persone, come tu dici, le conosci?
Giacomo — Affatto.
Irene — Allora?... (Pausa) In tutti i casi, fammi un 

piacere: pensa ciò che credi di loro, ma non parlarmene.
Giacomo — Intesi.... Ma poiché ti sembrano così care, 

perchè non ti rivolgi ad una di esse per il servizio di 
cui hai bisogno? Tanto più che io, vedi, non sono 
l ’uomo adatto per tal genere di commedia.

Irene (supplichevole) — Giacomo!
Giacomo — Hai degli amici sicuri, fra di essi uno 

certamente. Ebbene, rivolgiti a lui.
Irene — Non ho che un amico, sei tu... O almeno ti 

credevo un amico...
Giacomo — Appunto perchè sono tuo amico, non ho 

il diritto di fare ciò che tu mi chiedi.
Irene — Perchè?
Giacomo — Perchè sarebbe pericoloso e, soprattutto, 

inutile; non ci può essere una via d’uscita per una men
zogna simile, è condannata sul nascere.

Irene — Se tu mi fossi veramente amico, ascolteresti 
un po’ più il tuo cuore ed un po’ meno i precetti della 
morale borghese.

Giacomo — Oh, la morale borghese ha qualche volta 
del buono.

Irene — Sì, secondo a chi è utile.
Giacomo — Che vuoi dire?
Irene — Un anno fa parlavi anche a nome della

morale borghese, quando tentasti di fare di me la tua 
amante? Non te ne ricordi più?

Giacomo — Sì.
Irene — Era quella un’azione morale?
Giacomo — Sì!
Irene -— Ah!
Giacomo — Sì. Perchè se tu mi avessi appartenuto, 

avresti finito con l’amarmi e con l ’acconsentire a spo
sarmi. Speravo di vincere la tua riluttanza ad apparte
nermi, a sacrificare la tua libertà, la tua sacro-santa 
libertà, a poco a poco, dal giorno in cui tu fossi stata 
mia! Nel mio pensiero, il possesso non era che una 
tappa verso la soluzione normale per una signorina; 
cioè, il matrimonio. Ecco tutto.

Irene — Era dunque per convertirmi al matrimonio, 
che nella tua alta saggezza volevi che mi dessi a te?

Giacomo — Sì!
Irene — Ah. (Pausa) Pensavo invece che tu mi desi

derassi, semplicemente.
Giacomo — Certo, ti desideravo. Ti desideravo con 

tutte le mie forze. Il pensiero del tuo corpo vicino al 
mio mi dava le vertigini... come ancora mi sconvolge 
in questo momento che ti parlo, se vuoi sapere tutto.

Irene — Giacomo!
Giacomo — Comincio a credere che non guarirò mai 

di te! Ma questa è un’altra storia che non ti interessa. 
Quello che voglio dirti, è che ho sempre pensato a te 
prima che a me stesso, sempre, mi capisci? Ieri, come 
oggi. E perchè tu non ne possa dubitare, aggiungo: 
giurami che l ’avventura nella quale sei presa, e che io 
non voglio conoscere, ti condurrà in un tempo più o 
meno lungo alla soluzione normale di cui ti ho parlato, 
il matrimonio, un matrimonio degno di te, giurami 
questo semplicemente, ed io accetto di fare ciò che mi 
chiedi... Puoi giurarmelo?

Irene (volgendo il capo) — Non ho nulla da giu
rarti...

Giacomo -— Allora, io rifiuto. Pensa ciò che vuoi. 
Che non ho cuore, che non ti amo; mi è indifferente, 
rifiuto. E se il mio rifiuto ti obbligherà ad uscire prima 
dalla situazione nella quale ti sei messa, ebbene, sarà 
meglio per tutti,- siine certa.

Irene — Dovresti conoscermi abbastanza, Giacomo, 
per sapere che io farò ciò che ho deciso di fare, e che 
se sarà assolutamente necessario, infrangerò tutto. Eb
bene, lo farò.

Giacomo — Sei dunque completamente pazza?
Irene — No, ma lo diventerò, se mi costringeranno 

a partire...
Giacomo — A questo punto?... (Irene china il capo 

senza rispô ndere. Con emozione contenuta) Povera 
Irene!

Gisella (dal fondo) — Giacomo, papà ti fa dire di 
non andartene, vuole parlarti.

Irene — Da chi ha saputo che Giacomo era qua?
Gisella — Da me. E’ rientrato poco fa; è andato a 

vedere la tavola e non gli è piaciuta. Voleva che venissi 
a cercarti; gli ho detto che eri con Giacomo. Ho fatto 
male?

Irene (seccata) — No, cara!
Gisella — Allora, mi ha mandata a dire a Giacomo
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d’aspettarlo cinque minuti perchè vuole vederlo. Ho 
fatto male?

Giacomo — Ma no, Gisella, affatto.
Gisella — Ah! Non potevo saperlo. Dovevate avver

tirmi. (Esce. Irene resta un istante immobile, poi, im
provvisamente risoluta, si precipita nella stanza da toe
letta, riappare con un mantello che si getta sulle spalle 
e va verso il fondo).

Giacomo (stupito) — Che fai? Esci?
Irene — Parto.
Giacomo — Parti? E dove vai?
Irene — Riguarda me 6ola!... Me ne vado, ecco tutto!
Giacomo (sbarrandole il passo) — Tu diventi pazza!
Irene — Lasciami passare.
Giacomo — Ma perchè vuoi partire?
Irene — Così tutto si regolerà.
Giacomo — Non sei in te, in questo momento.
Irene — Lasciami passare.
Giacomo — Che dirò a tuo padre?
Irene — Ciò che vorrai, mi è indifferente. Lasciami 

passare.
Giacomo — No.
Irene — Non hai diritto d’impedirmi di fare ciò che 

voglio.
Giacomo — Ho il diritto d’impedirti di commettere 

una pazzia.
Irene — Ne ho abbastanza. Ho venisette anni, cono 

libera, non devo render conto a nessuno. Lasciami pas
sare, Giacomo!

Giacomo — Irene, calmati, te ne supplico...
Irene — Non capisci ciò che sarà la mia vita, qui, 

quando mio padre saprà e ti avrà parlato? No! No! 
Non voglio più che mi si interroghi. Non voglio che 
tutti mi siano intorno a tormentarmi. Voglio andar
mene!

Giacomo — Irene!
Irene — Ma che t’importa se io me ne vado?
Giacomo — Che m’importa?
Irene — Che te ne importa, sì?...
Giacomo (dopo una pausa, lasciandola) — Hai ra

gione... Ebbene, vattene... (Ridiscende e si siede, la 
testa fra le numi. Irene lo segue con lo sguardo. Pausa) 
Vattene, dunque! Che aspetti, ora, per andare a tro
varlo? (Irene sorride tristemente, si avvolge nel suo 
mantello, va alla porta, sta per aprirla. Egli si alza) 
Irene!...

Irene (volgendosi) — Cosa?
Giacomo (dopo una pausa, nettamente) — Resta!
Irene — Come?
Giacomo — Resta, ti dico.
Irene — Non capisco!
Giacomo — Ma sì, capisci benissimo. Togliti il man

tello. Se tuo padre lo vede, sarà lui a non capire più 
nulla.

Irene — Ma spiegati, dunque.
Giacomo — Fa ciò che ti dico. (Entra Montrel. Irene, 

nascosta dalla porta, lascia cadere il mantello. Montrel 
s’avvicina a Giacomo).

Montrel — Buona sera, Giacomo.
Giacomo -— Buona sera, zio.
Montrel — Ti è seccato attendermi?
Giacomo — Affatto.

Montrel — Stavo per scriverti due righe per pregarti 
di passare da me domattina, ma avendo saputo che eri 
con Irene ho voluto approfittarne... Vorrei parlare Un 
poco con te. Vuoi che andiamo nel mio studio? (Gia
como s’inchina) Non ti tratterrò un pezzo. (Aprendo 
la porta) Passa, ti raggiungerò subito. (Giacomo esce. 
Montrel s'avvicina rapidamente ad Irene) Gli hai già 
parlato, newero?

Irene — Come?
Montrel — Se è al corrente, dimmelo; mi eviterai 

un preambolo inutile.
Irene (dopo un istante) — Sì.
Montrel — E allora?... la sua risposta?...
Irene — Te la dirà lui.
Montrel — Bene. (Esoe. Irene si lascia cadere su di 

una sedia vicino alla tavola e resta pensierosa e triste. 
Dopo un momento il suo sguardo si posa sulle violette. 
Attira a sè il vaso, guarda ì fiori; poi, come per un'idea 
improvvisa, consulta l’orologio, esita, quindi stende la 
mano verso il ricevitore telefonico, lo sgancia, mentre 
cala la tela).

LA CASA DI GIACOMO 
Studio-biblioteca. Porte a sinistra, a destra, nel fon
do. Al centro una grande tavola. Sedie. Giacomo è spro
fondato in una poltrona, tiene un album di fotografie 
aperto sulle ginocchia, ma lo sguardo è lontano, fisso 
nel vuoto. Pausa. Suoneria. Giacomo si scuole : guarda 
l’ora, mormora un « Andiamo » rassegnato e si alza. 
Giorgio, domestico, appare dal fondo.

Giorcio — Il signore riceve?
Giacomo — Aspetto la signora Meillam; deve essere lei.
Giorgio — Bene, signore. (Esce).
Giacomo (chiude in un cassetto l’album delle fotografie).
Giorgio (ritornando) •— Non è la signora Meillaut. E’ 

la signorina Montrel.
Giacomo (sorpreso) — La signorina Montrel?
Giorgio — Sì, signore.
Giacomo (agitato) — L’avete fatta accomodare nel 

salotto?
Giorgio — Sì, signore.
Giacomo — Bene. (Va verso la porta di destra) Ah! 

Se venisse la signora Meillaut, ditele... (esita) ...ditele 
che ho telefonato che ritarderò e che mi scuso con lei. 
Pregatela di voler ritornare verso le quattro, se può... 
Sì, verso le quattro...

Giorgio — Bene, signore! (Esce dal fondo. Giacomo 
apre la porta di destra).

Giacomo — Vuoi favorire? (Sorpreso) Come!?... U 
cameriere mi ha detto: «La signorina Montrel» e 
avevo creduto...

Gisella — Avevi creduto che fosse Irene?
Giacomo — Sì.
Gisella — Oh, sono desolata, Giacomo!
Giacomo — Ma no... Perchè?
Gisella — Perchè devi essere assai seccato.



EDOUARD BOURDET

Giacomo — Affatto! Sono felice di vederti, cara Gi
sella. Un po’ sorpreso, ma felice.

Gisella — Sei sorpreso perchè pensi che alla mia 
età non si va da sola in casa di un uomo, non è vero? 
Ma io non sono venuta sola: la signorina Marchand 
mi aspetta giù, in vettura.

Giacomo — Non devi scusarti, accomodati.
Gisella — Ho solo poche parole da dirti.
Giacomo — Accomodati lo stesso.
Gisella (sedendosi) — Volevo telefonarti questa 

mattina per chiederti a che ora sarei potuta venire, ma 
il telefono è in camera di Irene, e non volevo che mi 
sentisse.

Giacomo —■ Ah.
Gisella — No. (Pausa) Sono appunto venuta presto 

per poterti trovare in casa... (Esita) Forse tu stimerai 
questo mio passo un po’ ridicolo e sciocco, ma non 
importa... Sono venuta per dirti che Irene è molto 
infelice.

Giacomo — Irene?
Gisella — Sì, e puoi credermi. Te lo dico, perchè 

ne sono sicura... Già da un pezzo la trovo strana, ner
vosa... spesso ha gli occhi rossi... Anche la signorina 
Marchand l ’ha notato. Infine, l ’altro giorno, entrando 
per caso in camera sua per telefonare, io la credevo 
uscita, ho potuto vedere benissimo, nonostante che essa 
cercasse di nascondere, che stava piangendo.

Giacomo —• Ah.
Gisella — Tu sai che deve avere un motivo grave, 

Irene, per piangere. Certo, non le accade spesso... Io 
non posso vederla soffrire... preferirei non so che cosa... 
Ho riflettuto a lungo, e finalmente mi sono detta che 
forse tu non ne sapevi nulla e che bisognava informar
tene. Ecco perchè sono venuta. (Pausa. Giacomo resta 
pensoso) Ti dispiace che sia venuta a dirti questo?

Giacomo — Affatto, Gisella. Soltanto, ti confesso che 
non capisco perchè tu hai creduto bene di avvertire 
proprio me...

Gisella — Come?
Giacomo — Ho molto affetto per Irene, ma non vedo 

che cosa...
Gisella (sorridendo) — Giacomo, papà mi ha parlato 

prima di partire.
Giacomo (sorpreso e contrariato) — Che cosa ti ha 

detto ?
Gisella — Tranquillizzati. Mi ha parlato facendosi 

promettere il segreto, e tu sai bene che non sarò certo 
io a raccontare ad un altro ciò che mi ha confidato. 
Del resto, so anche che nulla è deciso, che voi volete 
ancora riflettere e che tu non puoi impegnarti per ora, 
perchè i tuoi affari ti procurano delle noie... So tutto 
questo. (Giacomo passeggia in lungo e in largo, seccato 
e malcontento) Ti secca che papà mi abbia parlato?

Giacomo — Ma no, non importa...
Gisella —■ Capirai che sarebbe stato difficile non 

dirmi nulla. Era deciso fin dal principio che noi si sa
rebbe andate a Roma con lui. Bruscamente tutto è cam
biato ; noi siamo rimaste, e la signorina Marchand e 
venuta ad abitare da noi. Papà è stato costretto a darmi 
qualche spiegazione; del resto, non poteva pensare che 
io avevo già indovinato tutto.

Giacomo — Che cosa avevi indovinato?

Gisella — Tutto. Non era difficile. Sapevo che Irene 
voleva restare a Parigi e che papà, invece, non voleva 
sentirne parlare. Poi, venne la tua visita, la tua conver
sazione con papà, e la sera stessa egli disse ad Irene 
che poteva rimanere. Ed io con lei. Non occorreva es
sere Sherlok Holmes per capire il significato di tutto 
ciò. E se tu sapessi come fui felice, quando capii ogni 
cosa, non puoi immaginarlo.

Giacomo — Veramente?
Gisella —• Sono così certa che voi siete fatti uno per 

l’altra... Tu non lo credi?
Giacomo — Ma sì, cara Gisella.
Gisella —• Dunque, adesso capisci perchè sono 

venuta ?
Giacomo — Capisco.
Gisella — Ho fatto male?
Giacomo — No.
Gisella — Non è vero che tu ignoravi il dolore di 

Irene?
Giacomo — Infatti.
Gisella (trionfante) — Ne ero certa. Lo dicevo alla 

signorina Marchand! «Se Giacomo ha chiesto a papà 
di lasciare Irene a Parigi, vuol dire che l’ama, e Be 
l’ama, non può volere che essa sia infelice. Vuol dire 
che non se n’è accorto. Nulla di strano, del resto. Irene 
è così fiera, che certo non gli avrà mostrato la sua sof
ferenza. Intanto, se nessuno se ne preoccupa, ciò può 
durare indefinitivamente, ed invece non deve durare » ! 
(Gli prende la mano) Non è vero, Giacomo, che non 
deve durare?

Giacomo — No, cara. Soltanto, vedi.
Gisella — No, no, non dirmi nulla! Non voglio sa

per nulla! Non mi riguarda. Ti ho detto quello che 
volevo dirti, il resto riguarda te. La sola cosa che ti 
chiedo, è che Irene non sappia mai che io sono venuta 
a trovarti. Non mi perdonerebbe. Me lo prometti?

Giacomo — Te lo prometto.
Gisella — Grazie. (Si alza).
Giacomo — Aspetta, non andartene ancora... (Fa 

qualche passo, riflettendo, poi si ferma dinanzi a lei) 
Hai fiducia in me, Gisella?

Gisella (sorpresa e un po’ inquieta) — Ma certo, 
Giacomo.

Giacomo — Al punto di credermi, senza chiedermi 
spiegazioni, anche se ciò che ti dirò potrà sembrarti 
sorprendente ed incomprensibile?

Gisella (c. s.) — Sì, che c’è?
Giacomo — Tu credi, ed è ben naturale, che dipenda 

da me la felicità di Irene, non è vero?
Gisella — Sì.
Giacomo — Ebbene t’inganni!
Gisella —■ Come?
Giacomo — Io non posso nulla per lei... o, per lo 

meno, ben poco.
Gisella — Tu!
Giacomo — Io.
Gisella — Non è dunque infelice per colpa tua?
Giacomo — No.
Gisella (spaventata) — No?
Giacomo — Se dipendesse da me, ti assicuro che la 

sua tristezza svanirebbe presto. Ed ora, ascoltami. Io, 
però, posso tentare di aiutarla; forse il mio tentativo
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non gioverà, ma è bene provare. Soltanto, io ho biso
gno di te.

Gisella — Di me?
Giacomo ■— Sì. Ho bisogno di una o due informa

zioni precise, che tu sola puoi darmi. Se potessi rivol
germi a qualcun altro, lo farei, ma non ho nessuno. Se 
le mie domande ti sembreranno indiscrete, o se potrà 
sembrarti che io sia spinto da altre ragioni estranee al
l’interesse d’Irene ed alla sua felicità, non rispondermi.

Gisella — Che vuoi sapere?
Giacomo — Vorrei dei particolari sulla vita che essa 

conduce e sulle persone che frequenta.
Gisella — Le persone che frequenta? Ma te, intanto.
Giacomo — Me?
Gisella — Sì.
Giacomo — E quando, dunque, mi vede?
Gisella — Ma... non so. Non prendete abitualmente 

il té insieme nel pomeriggio?
Giacomo — Te l’ha detto lei?
Gisella (seccata) — Credevo d’averlo capito... Ho 

potuto ingannarmi.
Giacomo (dopa una pausa) — E oltre me... chi fre

quenta?
Gisella — Non mi parla molto di ciò che fa, lo sai.
Giacomo — Ma uscendo, non ti dice mai dove va?
Gisella — Allo studio, tutti i giorni, dopo colazione.
Giacomo —- Ah!... E la sera... esce talvolta?
Gisella — La sera? Oh, quasi mai! E’ andata Una 

volta o due a teatro o al concerto.
Giacomo —• Sola?
Gisella — No, con gli Aiguines.
Giacomo — Li ha conosciuti in Italia, questi signori?
Gisella — Sì, a Firenze, l’anno scorso.
Giacomo — E tu li vedi qualche volta?
Gisella — lo? Mai.
Giacomo — Perchè?
Gisella •— Ma io non li conosco.
Giacomo — Come non li conosci, se Irene è intima 

con loro?
Gisella —• Non è una buona ragione. Irene non mi 

ha mai proposto di farmi fare la loro conoscenza, ed 
io non l’ho mai chiesto.

Giacomo •— Non ti piacciono?
Gisella — Non li conosco.
Giacomo — E te ne parla qualche volta?
Gisella — No. mai.
Giacomo — E non t’è mai venuta la curiosità di farle 

delle domande sul conto loro?
Gisella — Mai! So soltanto che essa è della Polonia 

o austriaca, non ricordo bene...
Giacomo — Ma di lui, non sai nulla? Ciò che fa, di 

che cosa s’occupa?
Gisella -— Affatto.
Giacomo •— E fisicamente?
Gisella — Alto, sbarbato, chic...
Giacomo — Dunque lo hai visto.
Gisella — Sì, alla porta di casa, una sera che aveva 

accompagnato Irene. Io rincasavo in quel momento e 
l ’ho visto... Ma perchè?

Giacomo — Ho avuto un compagno di scuola che si 
chiamava Aiguines e mi chiedevo se potesse essere il 
medesimo.

Gisella — Non credo. E’ più vecchio di te.
Giacomo — Ah! Sarà forse un suo cugino... So che 

aveva molti parenti. (Pausa) E l’hai visto quella sola 
volta?

Gisella — Sì. Ho sentito la sua voce al telefono un 
giorno che chiedeva di Irene!

Giacomo — Viene forse a trovarla qualche volta?
Gisella — A casa? Mai...
Giacomo — Sai dove abitano?
Gisella — Via Victor Hugo, ma ho dimenticato il 

numero... Si può trovare nella guida telefonica... T’inte
ressano tanto quei signori Aiguines?

Giacomo — E come!... Perchè sono amici di Irene, 
naturalmente. (Pausa).

Gisella — E’ questo che volevi chiedermi?
Giacomo — Sì, grazie, Gisella. Non mi hai svelato 

nulla, sapevo, press’a poco, quanto mi hai detto. La 
nostra conversazione non sarà stata inutile, però... Sia
mo intesi che Irene dovrà sempre ignorarla.

Gisella — Te lo prometto.
Giacomo — So che posso contare su te.
Gisella (dopo un’esitazione) — Giacomo, prima di 

andarmene vorrei... farti una domanda anch’io...
Giacomo — Ma si, volentieri.
Gisella — Ciò che farai per Irene... non puoi dir

melo?
Giacomo — No, Gisella. Inoltre, ci sono poche pro

babilità di riuscita. Una su dieci... forse...
Gisella — Ma se riuscirai... vorrà dire che... che vi 

sposerete?
Giacomo — No.
Gisella — Ah! (Pausa) Tuttavia, tu l ’ami. E5 un pezzo 

che io Io so. Tu l’ami da quell’estate ehe venisti a 
Montrel.

Giacomo — Non basta.
Gisella — Essa non ti ama?
Giacomo — Ma...
Gisella — Peccato!
Giacomo — Credi?...
Gisella (fa segno di sì, poi, tendendogli la mano) —

Arrivederci, Giacomo.
Giacomo — Arrivederci, cara. (Essa lo guarda triste

mente, tenendo la sua nella mano di lui; poi, brusca
mente, con tenerezza, lo bacia sulle guance ed esce. 
Egli l ’accompagna, ritorna dopo un poco, si siede allo 
scrittoio e sembra riflettere. Poi, prende la guida tele
fonica e la consulta, sgancia il ricevitore telefonico) 
Pronto... Casa Aiguines?... Per favore, c’è il signore?... 
Dove?... Al suo ufficio?-. Come?... (Prende un ap
punto) Bene... Grazie... Sapete sino a che ora? Grazie. 
(Riaggancia, fa qualche passo, ritorna al tavolo e scri
ve. Dopo un momento rilegge, straccia il foglio, ne 
prende un altro. Quando ha finito suona, e mette il 
foglio nella busta sulla quale scrive Vindirizzo. Entra 
Giorgio).

Giorgio — Il signore ha suonato?
Giacomo — Sì. Prendete un taxi e portate questa let

tera al suo indirizzo. E’ una banca. Se questo signore 
c’è, consegnerete la lettera e aspetterete la risposta. (Si 
sente suonare) Se non c’è, mi riporterete la lettera e 
chiederete se si può trovarlo al mattino. Non dite il 
mio nome: è inutile.
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Giorgio — Bene, signore.
Giacomo — Andate ad aprire.
Giorgio — Se è la signora Meillant, che devo dirle? 

(Nuovo colpo di campanello, imperioso).
Giacomo —■ Se è lei, la farete entrare. (Giorgio esce 

e, dopo un istante, introduce Francesca, uscendo subito 
di nuovo).

Francesca — Credevo che mi si lasciasse fuori della 
porta! Dovreste dire a Giorgio d’aprire più in fretta. 
E’ sempre sulle scale che si fanno dei brutti incontri.

Giacomo — Non è colpa di Giorgio, ma mia. Stavo 
dandogli un ordine.

Francesca — Tanto peggio, allora... (Gli si avvicina) 
Buongiorno.

Giacomo —■ Buongiorno, Francesca! (Si baciano a 
fior di labbro).

Francesca — Non siete amabile, quest’oggi!
Giacomo — Io?... Ma si!
Francesca — Perchè ieri sera, non siete venuto in 

casa Van Garten?
Giacomo — Non ho potuto.
Francesca — Vi ho atteso fino a mezzanotte e 

mezzo... con nn mal di capo spaventoso. Avreste anche 
potuto avvertirmi.

Giacomo — Ma non vi avevo detto che forse non 
sarei venuto?

Francesca — Lo so, ma io avevo insistito molto, vi 
avevo detto che mi avreste fatto piacere venendo, mi 
ero quindi lusingata che vi sareste imposto un piccolo 
sforzo. Vedo che è passato quel tempo in cui potevo 
chiedervi tal genere di sacrifici.

Giacomo — Francesca, sono desolato...
Francesca — Che avete dunque fatto di cosi impor

tante, se non sono indiscreta?
Giacomo —- Ho pranzato da mio fratello, di dove 

sono uscito molto tardi.
Francesca — Non potevate dirmi che eravate impe

gnato?
Giacomo — E’ appena giunto da un viaggio e non Io 

vedevo da due mesi.
Francesca — Certo, più interessante che venire a tro

varmi!
Giacomo — E poi, voi sapete benissimo che io odio i 

ricevimenti, e...
Francesca — Voi odiate tutto ciò che mi fa piacere... 

Si, è sempre così. Comincio ad abituarmi. (Pausa) Sol
tanto, avete avuto torto di non venire ieri sera.

Giacomo -— Davvero?
Francesca — Del resto, per voi è indifferente...
Giacomo -— Che cosa?
Francesca — Che mi si faccia la corte, per esempio...
Giacomo — Vi hanno fatta la corte?
Francesca — Molto, sì. (Pausa) Diamine, quando si 

comincia a notare che una signora giunge sola, parte 
sola, e che il signore che si aveva l’abitudine di vederle 
accanto non ai vede più, gli uomini cominciano ad inte
ressarsene... E poi, per giunta, ieri sera indossavo una 
« toilette » molto graziosa.

Giacomo — Quale?
Francesca — Non la conoscete. Figuratevi che avevo 

esitato ad acquistarla, perchè temevo che voi la trovaste

troppo scollata. Ho fatto bene, però, a prenderla. Ho 
avuto un vero successo.

Giacomo — Tanto meglio.
Francesca — Mi sono subito accorta che piaceva mol

to... dallo sguardo delle signore.
Giacomo — Non da quello degli uomini?
Francesca — Sì, ma dopo! Le donne notano tutto 

prima. Ho avuto l’impressione d’essere molto in forma, 
ieri sera.

Giacomo — Malgrado il mal di capo?
Francesca — Appunto... Me l’hanno detto molti.
Giacomo — Davvero?... E chi, per esempio?
Francesca — Che ve ne importa?
Giacomo — Me ne importa moltissimo! Non ne dubi

terete, spero?
Francesca —- Ebbene, non so... molti uomini... Fra gli 

altri, il vostro amico Moreuil... Non mi ha lasciata un 
istante per tutta la sera!

Giacomo — Oh, guarda! Lo credevo in America.
Francesca — E’ ritornato... ed è molto galante. Ha 

voluto assolutamente accompagnarmi alla porta di casa 
mia, e, poiché io avevo detto sbadatamente che Alfredo 
ha il sonno durissimo, così ho persino temuto stesse per 
propormi di salire...

Giacomo — Possibile?
Francesca — Fra noi; credo proprio che me l'abbia 

proposto.
Giacomo (sorridendo, distratto) — Quel caro Moreuil! 

(Essa si morde le labbra e lo fulmina con lo sguardo) 
Dicevate che vi ha...

Francesca — Oh, ve ne prego, parliamo d’altro.
Giacomo — Come volete.
Francesca —• Ascoltatemi, Giacomo; vi assicuro che, 

venendo qui, non avevo intenzione di farvi una scenata. 
Ma giurerei che voi avete deciso di esasperarmi; da Un 
pezzo sopporto molte cose, ma questa volta... passa la 
misura.

Giacomo — Andiamo, via.
Francesca —- Capisco benissimo che non mi amate 

più! E’ il vostro diritto. Ma allora, ditelo, semplicemente. 
Non ci siamo giurati amore eterno! Non è vero? Siate 
dunque sincero una volta tanto; sarà meglio.

Giacomo — Ma non è cambiato nulla, Francesca.
Francesca — Ah, vi sembra? Lasciate che vi dica che 

se voi foste stato innamorato di me un tempo, come lo 
siete oggi, non vi avrei certo ceduto. Ah, no. Vi ho ce
duto troppo presto, lo riconosco. Mi avreste amata di 
più, se mi fossi fatta desiderare più a lungo. Mi piace
vate, ve l’ho lasciato scorgere: peggio per me. In prin
cipio, almeno, potevo farmi qualche illusione sul vostro 
amore, mentre adesso...

Giacomo —■ Vi assicuro, Francesca, che i miei senti
menti per voi sono immutati.

Francesca — Il che significa che non m’avete amata 
mai.

Giacomo — Non ho detto questo...
Francesca — Ma lo pensate. Siate franco, almeno. 

Finalmente! Ma allora, non amandomi... perchè mi avete 
chiesto di essere la vostra amante? Volete dirmelo?

Giacomo (dolcemente) — Potrei rispondervi che io 
non ve l’ho chiesto, ma...

Francesca — Ah, questa poi!
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Giacomo — Ma ricordatevi—
Francesca — Dunque, sono io che vi ho supplicato 

di diventare il mio amante?
Giacomo — Ma no...
Francesca — Insomnia, deve pur essere stato uno dei 

due. Se non siete stato voi, sono stata io!
Giacomo — Fate conto che io non abbia detto nulla.
Francesca — No, no, no! Non ve la caverete così. 

Sarebbe troppo facile dire un’insolenza e poi...
Giacomo — Vi ho detto un’insolenza?
Francesca — Diamine, se per voi non è un’insolenza 

dire ad una donna, che è la vostra amante da sei mesi, 
che non le avete mai chiesto di diventarlo!... Allora, 
che cos’è?

Giacomo — In questo caso, vi faccio tutte le mie scuse. 
Ho semplicemente ceduto al bisogno di mettere le cose 
a posto. Ho avuto torto. Perdonatemi.

Francesca — Mettere le cose a posto? Dunque, ci ri
tornate?

Giacomo — Ma infine ricordatevi la nostra prima con
versazione.

Francesca — La nostra prima conversazione?
Giacomo — Una delle prime, se preferite! Fu a Ver

sailles... Mi avete telefonato al mattino, proponendomi 
d’accompagnarvi in una gita campestre, se ve ne ricor
date...

Francesca — Me ne ricordo...
Giacomo — Lasciata la vostra vettura all’entrata del 

parco, avevamo fatto pochi passi, quando bruscamente 
mi lanciaste questa frase che sempre ricordo: «Il grande 
errore delle donne è di scegliere lo stesso uomo per fare 
all’amore e per parlarne ». Io trovai la frase graziosa e 
vi risposi: «Infatti, non si può sperare d’essere contem
poraneamente il primo in letteratura ed in ginnastica! ». 
« Sono certa che voi siete un cattivo letterato » aggiun
geste voi amabilmente. Scambiammo, quindi, delle con
siderazioni originalissime sugli uomini e sulle donne e, 
finalmente, mi dichiaraste che non vedevate perchè due 
esseri, attratti fisicamente l’uno verso l’altro, non avreb
bero potuto stabilire fra loro una specie di « camarade
rie » di fatti, escludendo rigorosamente qualsiasi incur
sione nel dominio sentimentale. L’idea mi parve seducen
te e, poiché la conversazione ci aveva ricondotti alla vo
stra automobile ed era l’ora del tè, vi proposi di andarlo 
a prendere a casa mia, ciò che di buona grazia accettaste. 
Ecco, esattamente, come andarono le cose.

Francesca — E tutto questo che cosa prova?
Giacomo — Ho sempre creduto che in quel giorno fu

rono stabilite le basi della nostra associazione.
Francesca — Come se tutte le parole che in quei casi 

si dicono, avessero la minima importanza.
Giacomo — Ne avevano per me. Ho assunto gli impegni 

che potevo mantenere. Se ne avessi presi degli altri, 
sarei stato disonesto.

Francesca — Lo siete adesso, mio caro. Vi pare una 
cosa indegna Famarmi? Per quanto possa sembrarvi stra
no, molti uomini la pensano diversamente.

Giacomo — Lo credo, Francesca. Voi siete una donna 
seducentissima, e so benissimo che molti vorrebbero 
essere* al mio posto. Sono desolato di farmi capire cosi 
male. Ho semplicemente inteso dire che nelle circostanze

in cui ci siamo incontrati non potevo promettervi altro... 
all’infuori di ciò che vi ho promesso.

Francesca —- Perchè ne amavate un’altra, senza dub
bio. E l’amate ancora, non è vero? Ditelo. Ma ditelo, 
dunque.

Giacomo — Dominio sentimentale, Francesca. Non 
sono mai penetrato nel vostro, dovete convenirne. Ri
spettate dunque il mio.

Francesca — Chi è?
Giacomo — Ve ne prego.
Francesca — Non volete dirlo? Oh, ma lo saprò. Non 

sarà difficile. La conosco?
Giacomo — Vi assicuro, Francesca, che perderete il 

vostro tempo.
Francesca (cercando) — Una donna che amavate già 

sei mesi or sono e che non vi ama...
Giacomo — Come sapete che non mi ama?
Francesca — Diamine! Altrimenti, non avreste cercato 

delle distrazioni altrove; è ben questo che io sono stata 
per voi: una distrazione.

Giacomo — V’ingannate, Francesca.
Francesca — Siete amabile, ma è inutile che protestia

te. Aspettate: scommetto che so chi è.
Giacomo — Ah!
Francesca — La piccola Barentier?
Giacomo — Appunto.
Francesca — Non è lei?
Giacomo — Ma sì, sì, è lei.
Francesca — Dio, m’esasperate.
Giacomo — Se cambiassimo discorso, Francesca?

(Giorgio entra dal fojido. Giacomo, vedendolo si alza. 
A Francesca) Scusate! (A Giorgio) Ebbene?

Giorgio — Ho consegnato la lettera.
Giacomo — Avete trovato il signore?
Giorgio — Sì, signore. Non mi ha dato risposta, ma 

mi ha incaricato di dire al signore che verrà a trovarlo.
Giacomo — Quando?
Giorgio — Subito, signore. Mi ha chiesto se il signore 

era in casa. Ho risposto che credevo di sì. Allora, mi ha 
detto che sarebbe venuto.

Giacomo — Sta bene... Lo farete passare in salotto.
Giorgio — Bene, signore. (Esce).
Francesca — Aspettate qualcuno?
Giacomo — Sì, scusatemi, Francesca. E’ un... signore— 

devo parlare d’affari... urgenti... circa i miei interessi 
al Marocco.

Francesca — Ma sì, ma sì...
Giacomo — Non prevedevo la sua visita... per oggi, 

almeno—
Francesca — Ma non importa. Del resto, non abbiamo 

molte cose da dirci, ancora, non è vero?
Giacomo —• Ma, non so, Francesca.
Francesca — Vedete, Giacomo, m’accorgo che nel... 

dialogo che da sei mesi facciamo, sono quasi sempre io 
a formulare le domande e le risposte. Trovo che basta, 
e che è venuto il momento di decidere. Non è anche il 
vostro parere?

Giacomo — Come volete-
Francesca — Ah! Bene. Temevo opponeste delle dif

ficoltà. Oh, solo pro forma. Ma vedo che avete preso 
coraggiosamente la vostre decisione e che trovate persino
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inutile di protestare. Meno male. Mi rallegro per la 
vostra rassegnazione... (Pausa) A che pensate?

Giacomo (distrattamente) — Ma a voi, a ciò che mi
dite...

Francesca — No.
Gucomo — Scusatemi, Francesca. Infatti, sono molto 

preoccupato per questa visita inattesa. Dovete perdonar
mi. Non potremmo rivederci un po’ più tardi?... Do
mani, per esempio?

Francesca — E perchè?
Giacomo — Ma... vorrei tentare di spiegarvi... di giu

stificarmi...
Francesca A che scopo? Ho capito, ve l’assicuro. 

Ho capito benissimo. (Si sforza di non piangere, ma non 
può trattenere una lacrima che asciuga col fazzoletto). 

Giacomo (accostandosi a lei) — Francesca.
Francesca Non badateci, è finito. Ed ora, diciamoci 

addio gentilmente, come persone ben educate e buoni 
compagni. Vi rimpiangerò, mio piccolo Giacomo. 

Giacomo — Eh, via.
Francesca — Sì, sì, ve l ’assicuro. Non è merito vostro... 

Appartenete a quella specie d’uomini che si rimpian
gono. Nonostante tutto, abbiamo pure qualche grazioso 
ricordo, non è vero?

Giacomo — Sì, Francesca.
Francesca — Anche se non sono, come voi dite, ricor

di d’amore... non li rinnego per questo. E poi, Giacomo, 
quando una donna s’impegna ad amarvi, non dovete cre
derle; ma quando s’impegna a non amarvi, dovete cre
derle ancora meno.

Giacomo — Mia cara...
Francesca — Non inteneriamoci, adesso...
Giacomo — Permettetemi almeno di scrivervi... 
Francesca — Sì, scrivete una bella lettera piena di 

pensieri delicati e di riflessioni melanconiche sulle cose 
che finiscono, e fatemela portare dal vostro fioraio con 
qualche bel garofano. Sapete che li adoro. Aspetterò che 
siano appassiti, per dimenticarvi. Arrivederci. (Gli tende 
la mano che egli bacia, poi essa risale verso il fondo. Si 
sente suonare).

Giacomo — Aspettate un momento, per favore! (Schiu
de Vuscio e ascolta un istante; poi, l’apre mentre appare 
Giorgio) E’ quel signore?

Giorgio — Sì, signore.
Giacomo — Sta bene. (Giorgio esce).
Francesca (con emozione) — I garofani... non dimen

ticateli! (Esce. Egli l ’accompagna. Dopo un istante rien
tra e va ad aprire la porta di destra).

Giacomo — Volete accomodarvi, signore? (Appare 
Aiguines che si ferma un momento, poi gli si avvicina 
con la mano tesa).

Aiguines — Come stai?
Gucomo (sorpreso) — Come?...
Aiguines — Sono io, sì. Non sapevi d’aver scritto a 

me quella lettera?
Giacomo — Ma no, altrimenti...
Aiguines —- Non m’avresti dato del « signore » spero.

H mio nome, dunque, non ti aveva detto nulla?
Giacomo — Sì, ma avevo creduto che l’Aiguines, al 

quale mi rivolgevo, fosse un tuo parente... Avevi dei 
cugini, credevo si trattasse d’uno di loro.

Aiguines — Ah! Ma a proposito di che?

Giacomo — Ti spiegherò. (Pausa) Accomodati. 
Aiguines t— Mi osservi... mi trovi cambiato? Sono si

curo che non mi avresti riconosciuto.
Giacomo — Sì... tuttavia...
Aiguines —■ Perbacco, sono quasi vent’anni che non 

ci siamo visti. Dal tempo felice in cui consumavamo il 
fondo dei calzoni sulle panche di Gerson. Venti anni 
lasciano traccia. Tu, però, sei poco cambiato. Sono lieto 
di vederti.

Giacomo — Grazie.
Aiguines — Che strano che non ci si sia mai incon

trati. Veramente, io sono stato poco in Francia... E tu 
che cosa hai fatto? Non sei stato al Marocco, un tempo? 

Gucomo — Sì.
Aiguines — Chi me l’ha detto?... Ah, ci sono! Sicard, 

te lo ricordi il grosso Sicard? L’incontrai un giorno a 
Madrid, eravamo nello stesso hotel, veniva da Casablanca 
dove ti aveva visto.

Giacomo •—- Infatti.
Aiguines — Ed ora sei fermo qui?
Giacomo — Sì.
Aiguines — Che buffa la vita. Non sapevi, dunque, di 

aver scritto a me?
Giacomo —- No.
Aicuines — Io non ho avuto un attimo di esitazione, 

invece, leggendo il tuo nome; ecco perchè sono venuto 
subito. Giacomo Virieu mi chiedeva di vedermi, non 
dovevo farlo attendere.

Giacomo — E’ solo per questo che sei venuto subito? 
Aiguines (sorpreso) — Diamine! Non ho la minima 

idea di ciò che vuoi dirmi.
Gucomo — Ah!
Aiguines (dopo una pausa, guardandolo) — Ma sai 

che m’incuriosisci? Sembri un giudice istruttore... Di che 
cosa si tratta?

Giacomo — Di chi si tratta... è più appropriato. 
Aiguines — Di chi?... Infine, spiegati.
Giacomo — Si tratta di Irene di Montrel.
Aiguines (di colpo, seccato) — D’Irene di Montrel? 
Giacomo — Sì... Pare che tu cominci a comprendere... 
Aiguines (nervoso) — No!... Che puoi dirmi a pro

posito di quella signorina?
Giacomo — Non lo immagini?
Aiguines — Ma no.
Giacomo — Sono quasi suo cugino, ma sono, soprat

tutto, un suo amico, uno dei suoi migliori amici, anzi, 
il migliore.

Aiguines — Ebbene?
Giacomo — Lo sapevi? Non ti ha mai parlato di me? 
Aiguines — Mai.
Giacomo — Non ti ha neppure parlato del servigio che 

qualcuno le rende in questo momento?
Aiguines — Che servigio?
Giacomo — Ignori che qualcuno ha accettato di pas

sare agli occhi di suo padre come suo fidanzato... per 
distogliere i sospetti e permetterle di restare a Parigi? 

Aiguines (dopo una pausa) — Si è rivolta a te? 
Giacomo — Sì.
Aiguines — E tu hai accettato?
Gucomo — Sì. (Pausa) Lo ignoravi? Pensavo che tu 

ne fossi al corrente.
Aiguines — Ma dove vuoi giungere?
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Giacomo — Ho solo voluto che tu conoscessi il titolo 
che mi permette di parlarti di lei al modo che sto 
per fare.

Aiguines — Mi dispiace, ma io non ho alcun titolo 
per ascoltarti a proposito di quella signorina... (Si alza).

Giacomo — Resta seduto, te ne prego...
Aiguines — E’ inutile. Ti ripeto che tutto ciò non mi 

riguarda. Infine, che pretendi da me?
Giacomo (fra Aiguines e la porta) — Ti giuro che mi 

ascolterai.
Aiguines — Ma tu sei pazzo.
Giacomo — No.
Aiguines — Vuoi proprio che ti ascolti?
Giacomo — Sì. Sarò breve, rassicurati. Se contraria

mente a quanto suppongo, ciò che ti dirò non ti riguar
da, saprai ben ripeterlo a chi potrà interessare. Ecco qua: 
quando un uomo occupa nella vita di una fanciulla il 
posto che, colui di cui parlo, occupa nella vita di Irene, 
costringendo la fanciulla a fare ciò che Irene ha fatto 
per non allontanarsi da lui, quest’uomo non può avere 
alcuna scusa per non sposarla. Se è libero, tutto è facile. 
Se non lo è... cerca di diventarlo, non importa a che 
prezzo, ed il più presto possibile.

Alci:Ines (dopo una pausa) — E’ tutto?
Giacomo — Quasi, poiché non voglio prospettare la 

ipotesi che l’uomo sia un disonesto. In tal caso, il dovere 
di un amico sarebbe semplicissimo. Avvisare il padre 
perchè protegga la figlia. Spero non si debba giungere 
a tanto.

Aiguines — Hai finito?
Giacomo — Sì.
Aicuines — Allora, ascolta me... A meno che io non 

sia ubriaco, il significato del tuo discorso è questo : tu 
mi credi l’amante della signorina di Montrel. E’ cosi, 
non è vero?

Giacomo — Infatti, è l’ipotesi più verosimile.
Aiguines — Ebbene: guardami e, malgrado il tuo ner

vosismo, cerca di veder chiaro. Ti dò la mia parola 
d’onore che ti inganni, che non sono, e non sono mai 
stato per lei che una semplice conoscenza... mi capisci?... 
Neppure un amico! Credimi o no, è affar tuo. Non ag
giungerò altro, e sii certo, che se mi son preso la pena 
di disingannarti invece d’alzare le spalle, pensando di 
avere a che fare con un pazzo, è unicamente per il ri
cordo della nostra vecchia amicizia.

Giacomo (colpito dalla sincerità di Aiguines, con an
goscia) — Ma... allora chi è?

Aiguines — Non so nulla, io! Ha dunque un amante? 
Te l’ha detto lei?

Giacomo — Me l’ha lasciato capire, è lo stesso...
Aiguines — Non sempre.
Giacomo — E’ la sola spiegazione possibile. Se non 

fosse vero, avrebbe cercato di disingannarmi.
Aiguines — Mi dispiace, ma, in ogni caso, non posso 

fornirti nessuno schiarimento... e se non hai altro da 
dirmi...

Giacomo — Non vorrai andartene, spero.
Aiguines — Ma sì, devo andarmene. Sono corso ap

pena ricevuto la tua lettera, ma... lascio Parigi fra qual
che giorno... ho molto da fare e...

Giacomo — Te ne supplico, rimani. Sei l’unica perso
na che possa aiutarmi a cercare, e io devo sapere.

Aiguines — Ma poiché io non so nulla.
Giacomo — E’ impossibile. Tu hai un’idea... nn dub

bio... vedendola continuamente... conoscendo la sua vita
le sue conoscenze.

Aiguines — Ma tu t’inganni, io non la vedo continua- 
mente... Esce con noi qualche volta, ma... sono ben poco 
al corrente della sua vita...

Giacomo — Ma se essa non vede, si può dire, che voi, 
passa le sue ore a casa vostra! Tu puoi saperne qualcosa.

Aicuines (freddamente, senza guardarlo) — Non so 
nulla !

Giacomo — Non ti credo.
Aicuines — Basta...
Giacomo — Ti ho creduto poco fa, ti ho creduto senza 

prove, quando mi hai detto che non sei il suo amante. 
Dicevi la verità. Adesso, no. Menti. Menti per non tra
dire il segreto di un altro, che probabilmente è tuo 
amico. E’ così, non è vero?

Aicuines — Non so nulla.
Giacomo — Ma non capisci che bisogna aiutarla quel

la piccina? Che non si può lasciarla perdere? Ora, poi, 
incomincia a soffrire... Che accade? Vorrebbe forse la* 
sciare quell’uomo? So che passa il suo tempo, chiusa in 
camera, a singhiozzare. Ecco dov’è giunta!

Aiguines — Ciò... (Gesto).
Giacomo — Ciò ti è indifferente? A me, no. Darei la 

vita, capisci, perchè fosse felice.
Aicuines (lo< guardia, sorpreso) — Allora l’ami?
Giacomo — Sono suo amico.
Aiguines — Andiamo, rispondimi. Non si fa ciò che 

tu hai fatto per semplice amicizia; non si accetta di 
recitare la parte del fidanzato e, soprattutto, non saresti 
in questo stato... Tu l’ami?

Giacomo — Sì, l’amo. L’amo da dieci anni e non amerò 
che lei.

Aiguines (gli mette le mani sulle spalle e lo guarda) 
— Tu l’ami davvero?

Giacomo — Sì.
Aicuines — Allora fuggi, va via, fuggi. Non importa 

dove, ma molto lontano, per molto tempo, e non ritor
nare prima di essere guarito. Ecco ciò che posso dirti.

Giacomo (sorpreso) — Che significa?
Aiguines — Ti dò un consiglio, un buon consiglio: 

è tutto.
Giacomo — Mi spiegherai ciò che hai voluto dire.
Aiguines (con un certo imbarazzo) —• Ma... Non c è 

nulla da spiegare. Tu ami quella fanciulla, e, da quanto 
hai detto, essa ama un altro! In tal caso, mi pare che 
la sola cosa da fare è partire. Non ti pare?

Giacomo — Partire, lasciandola nelle mani di un 
altro, di un bellimbusto che l’ha desiderata e le ha 
fatto credere di volerla sposare?

Aiguines — Ma la credi così ingenua?
Giacomo — Una donna è sempre ingenua la prima 

volta che ama. Ed essa ama per la prima volta. Ho 
ragione di crederlo. Se ella avesse dovuto amare qual
cun altro prima di costui, avrebbe dovuto amare me 
che l’adoravo, che ho vissuto sino all’anno scorso nella 
speranza che essa acconsentisse a divenire mia moglie. 
E lo sarebbe divenuta, capisci, se non fosse giunto 
quelTaltro. Non ho lottato. Non ne valeva la pena. 
Soltanto, poiché egli ha fatto la mia infelicità, voglio



EDOUARD BOURDET

almeno che faccia la felicità di lei. E per questo, è 
necessario che io lo trovi.

Aicuines — Non puoi far nulla per lei.
Giacomo •— Che ne sai tu?
Aicuines — Nessuno può nulla per lei,
Giacomo — Perchè? (Aiguines tace) Ecco che tu ti 

tradisci. Non vorrai continuare a dire che non sai nulla. 
Non puoi più tacere, adesso!

Aicuines — Ascoltami, lascia stare questa storia, non 
chiedermi più nulla.

Giacomo — Non supporrai che mi basteranno quelle 
tue frasi enigmatiche. Anzi, mi turbano di più! Non è 
un consiglio che ti chiedo, è un nome.

Aicuines (bruscamente) — Il nome del suo amante? 
Essa non ha amanti. Sei contento?

Giacomo — Come?
Aicuines — Ma forse, sarebbe meglio ne avesse uno!
Giacomo — Non capisco.
Aicuines — Di un amante, fosse il peggiore degli 

uomini, ci si libera, si guarisce, mentre essa...
Giacomo •— Ebbene, cosa? Parla!
Aicuines — Non è la stessa schiavitù! E questa...
Giacomo — Non è la stessa schiavitù?
Aicuines — Non soltanto un uomo può essere peri

coloso per una donna. In certi casi, può esserlo anche 
una donna.

Giacomo •— Una donna?
Aicuines — Sì.
Giacomo — E’ per una donna che essa piange?
Aicuines — Sì.
Giacomo — Che storia è questa?
Aicuines — E’ una storia come tante altre... checche 

ne possano pensare gli uomini... Una di quelle storie 
alle quali essi non credono, in genere, e davanti alle 
quali sorridono assai divertiti e piuttosto indulgenti.

Giacomo — Ma è impossibile! Irene è molto equili- 
brata!

Aicuines —- Che cosa prova questo?
Giacomo — Sei sicuro di quanto dici?
Aicuines — Sì.
Giacomo — Tu... la conosci questa donna?
Aicuines — La conosco.
Giacomo (dopo una pausa) — Sono sbalordito.
Aicuines — E un po’ sollevato, non è Vero?
Giacomo —- Diamine! Dopo quanto avevo supposto.
Aicuines — Tu preferisci... (Pausa) Ebbene, hai torto.
Giacomo — Tu preferiresti che avesse un amante?
Aicuines — Al tuo posto, lo preferirei cento volte, 

mille volte!
Giacomo — Sei pazzo?
Aicuines — Sei tu pazzo! Se ella avesse un amante, 

ti direi: pazienza, mio caro. Pazienza e coraggio; nulla 
è perduto. Un uomo non è eterno nella vita di una 
donna. Tu l’ami, e lei ritornerà a te, se l’attenderai. Ma 
ti dico, invece: non attenderla; non ne vale la pena. 
Ella non ritornerà più, e se mai il destino la rimetterà 
sul tuo cammino, fuggila! Fuggila, capisci? Altrimenti, 
tu sei perduto. Passerai la tua vita a correre dietro ad 
un fantasma che non raggiungerai mai. Perchè non si 
possono mai raggiungere. Sono delle ombre. Bisogna 
lasciarle sole, nel loro raggio d’ombra. Non bisogna avvi
cinarle. Sono dannose. Soprattutto, non cercare di essere

qualche cosa per loro, per quanto poco. E’ questo il 
male. Esse hanno sempre bisogno un poco di noi, nella 
loro vita. Non è sempre facile per una donna, vivere. 
Se un uomo propone loro di aiutarle, di dividere ciò 
che egli ha e di dar loro il suo nome, esse accettano, 
naturalmente! Che cosa importa? Purché non si doman
di loro dell’amore. Non sono avare del rimanente. Ma 
immagini tu 1 esistenza di quest’uomo, se ha la disgrazia 
di amare, di adorare l’ombra vicino alla quale vive? 
Dimmi, l’immagini? Ebbene, credimi, caro, è Una vita 
spregevole. Ci si abitua presto, e s’invecchia precoce
mente. A trentacinque anni, guarda: si hanno i capelli 
grigi.

Giacomo — Come?
Aicuines — Sì... Che il mio esempio ti serva. Esse 

non sono per noi. Bisogna sfuggirle, lasciarle! Non fare 
come me, non dire come io dissi in una circostanza 
quasi identica alla tua: «Ah, bene! Non è che questo? 
Amicizia passionale... intimità troppo tenera! Niente di 
grave. Sappiamo di che si tratta! ». No, non lo sappiamo. 
E’ misterioso, ripugnante. L’amicizia non è che la ma
schera. Con il pretesto dell’amicizia una donna s'intro
duce in una casa quando vuole, in ogni ora, s’impadro
nisce di tutto, saccheggia tutto, senza che l’uomo, del 
quale si distrugge il focolare, s’accorga di quanto gli 
accade. Quando se ne accorge, è troppo tardi. E’ solo. 
Solo, davanti all’alleanza segreta di due esseri simili che 
s’intendono, che s’indovinano perchè sono simili, dello 
stesso sesso, di un pianeta diverso dal suo: lo straniero, 
il nemico. Ecco. Contro un uomo che vuole prendere 
una donna ci si può difendere. Si lotta ad armi pari e 
si ha la risorsa di rompergli le ossa; ma nell’altro caso 
non c’è nulla da fare. Partire quando si può, quando si 
ha la forza. E’ questo che tu devi fare.

Giacomo -— E tu perchè non parti?
Aicuines — Oh, io? Non è la stessa cosa. Non la posso 

abbandonare. Siamo sposati da più di otto anni. Dove 
andrebbe? E’ troppo tardi. Io non potrei vivere senza 
di lei. L’amo! L’hai mai vista tu? Capiresti meglio, so 
tu la vedessi. Ha tutte le seduzioni. Chi l’avvicina, subi
sce il suo incanto; non solo io, tutti, ma io più di tutti, 
perchè vivo vicino a lei. Io credo che ella sia l’essere 
più grazioso, più armonioso che sia mai esistito. Quando 
sono lontano da lei, ho talvolta la forza di detestarla 
per il male che mi fa, ma vicino, non discuto più. La 
guardo, l’ascolto, l’ammiro.

Giacomo — Perchè Irene soffre?
Aicuines — Non so. Non crederai mi si facciano delle 

confidenze. Ella soffre come un essere debole alle prese 
con un essere forte... fino a che non sarà stata vinta. 

Giacomo — Irene un essere debole?
Aicuines — Davanti all’altra? Sì, può essere che ancora 

si dibatta...
Giacomo — Ah! Per questo soffre?
Aicuines — Per questo e per l’altro. Ella non ha 

che l ’imbarazzo della scelta.
Giacomo — Spiegati.
Aiguines — Perchè non dovrebbe soffrire? Soffro 

pur io.
Giacomo —■ Non è la stessa tosa.
Aicuines — Tu credi? Io credo di sì, invece. Non 

c’è che un modo di amare e di soffrire. E’ la stessa
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formula per tutti e possiamo darci la mano, ella ed 
io, da qualche tempo. Soltanto, ella non è ancora abi
tuata a soffrire, io sì!

Giacomo — Non sono sicuro di capire.
Aiguines — Non hai sentito parlare di un viaggio? 
Giacomo — Un viaggio?
Aiguines — Nel Mediterraneo, con un yacht?
Giacomo — Ella non mi ha mai detto nulla... La 

vedo così di rado...
Aiguines — Al suo posto, rifiuterei di parteciparvi... 

ma dubito che possa farlo. Infine, è aliar suo... Ciò che 
importa, sei tu. Che farai? Seguirai il mio consiglio? 
Partirai?

Giacomo (pensieroso) — Non so ancora. Vedrò! 
Aiguines — Non aspettare. Credimi... Ella saprà ben 

trovarti, quando avrà bisogno di te. Anche prevenuti, 
ci lasciamo prendere. Ricordati di quanto ti ho detto. 

Giacomo — Ma dove vuoi che vada?
Aiguines — Non importa dove, purché sia lontano. 

(Pausa) Non hai affari al Marocco? Ritornaci per qual
che tempo... Così, almeno, non ti avrà sottomano.

Giacomo — Ti assicuro che se tu la conoscessi me
glio, ti renderesti conto che i tuoi timori sono delle 
chimere. Ella ha potuto rivolgersi a me in un momento 
di disperazione, ma è troppo fiera per ricominciare. E 
poi, non vedo davvero a che potrei esserle utile.

Aiguines — Chi lo sa?... (Pausa) Se non vuoi par
tire, cerca almeno una donna che ti piaccia, una vera, 
che ami l’amore, il nostro amore... Cerca chi ti faccia 
dimenticare l’altra.

Giacomo — L’ho già tentato.
Aiguines — E non sei riuscito? Vedi che non esage

ravo il pericolo? Non c’è più che la lontananza... In
fine, mi dispiace, ma è affar tuo ! (Suoneria) Aspetti
qualcuno?

Giacomo -— No.
Aiguines — In ogni caso, ti lascio... Arrivederci. 

Giacomo... Se avessi almeno potuto convincerti. (Entra 
Giorgio dal fondo).

Giacomo — Che c’è?
Giorgio — La signorina Montrel chiede se il signore 

può riceverla.
Giacomo (colpito) — Ma...
Giorgio — Le ho risposto che andavo a vedere se il 

signore era in casa.
Giacomo — Fatela entrare nel salotto e chiudete la 

porta dell’anticamera.
Giorgio — Bene, signore.
Giacomo — E’ la signorina Irene?
Giorgio —■ Sì, signore. (Esce).
Giacomo — Non mi aspettavo questa visita. 
Aiguines — Non ripeterai una sola parola detta fra 

noi alla signorina Irene, non è vero?
Giacomo — Sei pazzo? Credi che mi perdonerebbe 

di sapere?
Aiguines — Ed ora, buona fortuna. (Stretta di 

mano) Ricordati che per quanto tu faccia, ella non è 
per te. Esse non sono per noi. Addio. (Esce. Giacomo 
l ’accompagna. Scena vuota per un istante. Giacomo 
rientra con Irene).

Irene — Non ti disturbo? Dimmelo, sai...
Giacomo — Te lo direi.

Irene —- Sei solo?
Giacomo — Ero con un amico... che stava per uscire 

quando hai suonato.
Irene — Aspetti forse qualche altro?
Giacomo — Nessuno.
Irene — Allora, posso restare? Non ti annoio? 
Giacomo — Non mi annoi.
Irene —■ Ti ha sorpreso la mia visita?
Giacomo — Un poco.
Irene — Ti sei chiesto che cosa venivo a fare qui, 

non è vero? Ti sei detto: «Comincia a seccarmi anche 
a casa mia? ».

Giacomo — Ilo pensato che dovevi certo parlarmi. 
Ti ascolto.

Irene — Oh, non così. Non parlarmi come un notaio. 
Sii un po’ gentile, un po’ affettuoso. Lascia quell’aria 
severa.

Giacomo — Ma t’inganni...
Irene — Sii buono come sempre. Ho bisogno della 

tua tenerezza... Ti meravigli che ti chieda d’essere buo
no, affettuoso?

Giacomo — E’ un pezzo che ho rinunziato a meravi
gliarmi sul tuo conto, Irene...

Irene — Non essere cattivo. So che ti ho dato il 
diritto di esserlo, ma non esserlo oggi, almeno, Vuoi? 
(Volge il capo per nascondere le lacrime).

Giacomo (più dolce) — Che accade?
Irene — Nulla... Non badarci.
Giacomo — Accomodati e scusami un momento. Vado 

ad avvertire il domestico che non sono in casa per 
nessuno. (Esce e rientra dopo un istante) Vuoi una 
tazza di té?

Irene — No, grazie. (Pausa) Giacomo, vorrei che tu 
mi dicessi qualche cosa.

Giacomo — Che cosa?
Irene — Da quando ti domandai il favore di fare 

quella parte con mio padre, il tuo affetto per me è 
svanito?

Giacomo — Perchè me lo chiedi?
Irene — Ho bisogno di saperlo.
Giacomo — L’affetto è immutato, soltanto...
Irene — Soltanto?
Giacomo — Si è modificato. Un tempo ti ammiravo, 

ora ti compiango!
Irene (pensierosa) — E mi disprezzi! Sì... sì... hai 

ragione... sono da compiangere, non saprai mai quanto-. 
(Pausa) Sei sempre mio amico?

Giacomo — Sì.
Irene — Ho così bisogno d’esserne sicura... Tu non 

sai, Giacomo, che cosa sei per me.
Giacomo — Davvero... tanto?
Irene — Non essere ironico. Dici che mi compiangi, 

ebbene, provalo.
Giacomo — Facendo cosa?
XuENE — Oli, nulla. Testimoniandomi un po’ di tene

rezza e d’indulgenza.
Giacomo — Non sei felice?
Irene — In alcuni momenti vorrei essere moria. 
Giacomo — E’ una soluzione, ma...
Irene — Non lo. credi?
Giacomo —- Spero che esageri. Se ci si dovesse ucci

dere ogni volta che si è infelici...
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Irene Non penso ad uccidermi: ci vuole coraggio
per farlo; ed io non ho più neanche quello. Non ho 
più nulla.

Giacomo Infatti, mi sembri ben avvilita, mia po
vera Irene. Non hai ciò che desideravi? Volevi ad ogni 
costo restare a Parigi; ebbene, ci sei... Anzi, a propo
sito... volevo dirti: è necessario ch’io scriva a tuo padre. 

Irene — A papà?
Giacomo — Sì. Era convenuto che la nostra situa

zione non si prolungasse oltre la sua partenza, te ne 
ricordi?

Irene — Sì, ebbene?
Giacomo Del resto, egli ha molto insistito perchè 

io gli facessi conoscere le mie intenzioni al più presto 
possibile, e mi sono impegnato. E’ già un mese che è 
partito, e non gli ho ancora scritto; è tempo che lo 
faccia. Gli dirò che le inquietudini per i miei affari si 
sono aggravate e che in tali condizioni non mi è per
messo fare progetti per l’avvenire. Che ne dici? Ti va? 

Irene — Come vorrai.
Giacomo — Aggiungerò che sto per partire per il 

Marocco per stabilirmici a causa dei miei affari.
Irene — E’ vero? devi partire?
Giacomo — Sì, probabilmente.
Irene (spaventata) — Oh!... (Pausa) Ma perchè? Pro

prio per i tuoi affari?
Giacomo — No.
Irene — Allora... non parti solo?...
Giacomo — Solo.
Irene — Allora, perchè devi partire?
Giacomo — Ho bisogno di cambiare aria. Quella di 

qui non mi si confà. (Pausa) E’ tanto che avrei dovuto 
partire... è un anno... dal tuo ritorno dall’Italia... Oggi, 
forse, sarei guarito.

Irene — E’ per me che parti?
Giacomo Diamine! Non credi sia tempo che io 

pensi un poco al mio riposo ed alla mia tranquillità? 
Non posso trascorrere la mia vita ad amarti ed a rico
minciare a soffrire ogni volta che ti vedo.

Irene — Mi ami dunque ancora, Giacomo? E’ vero? 
Giacomo — Ti meraviglia, non è vero?
Irene — Dopo quanto hai potuto supporre di me in 

questi ultimi tempi, pensavo che fosse finito... che tu 
non mi amassi più... Pensavo così... ma speravo il con
trario...

Giacomo — Speravi il contrario? Speravi che t’amassi 
sempre?

Irene — Sì.
Giacomo (dopo una pausa) — Non capisco.
Irene (senza guardarlo) — Non partire, Giacomo. 
Giacomo — Che dici?
Irene — Non partire! (Egli la guarda, stupito). 
Giacomo — Ah, sì, sì! Capisco...
Irene — Che cosa?
Giacomo — Temi che tuo padre ti richiami, non ap

pena riceverà la mia lettera, e saprà che io non sono 
più qui. Oppure ti venga a prendere. Ebbene, tanto 
peggio. Mi dispiace, ma questa volta non contare più 
su di me. Farai ciò che vorrai, ti arrangerai come potrai, 
ina questa sera stessa scriverò a tuo padre.

Irene (alzando le spalle) — Ma scrivigli quando vor
rai; mi è indifferente!

Giacomo (sarcastico) ■— Davvero?
Irene -— Te lo giuro!
Giacomo — Allora, perchè non vuoi che parta?
Irene (con stanchezza) — Oh, per nulla! (Si alza). 
Giacomo — Siediti e rispondimi.
Irene — Non ne vale la pena. Parti, va, poiché hai 

tanta premura di dimenticarmi. Parti.
Giacomo Ma, Irene, a che giuoco giuochi tu in 

questo momento? Non ti rendi conto che il tuo modo 
d’agire è una terribile civetteria? Te ne rendi conto?

Irene — E’ vero, ti chiedo perdono. Non so più quel 
che dico. Oh, Giacomo, sono tanto infelice. (Cade sulla 
sedia e piange).

Giacomo (accostandosi, commosso) — Che hai? 
Irene (aggrappandosi a lui) — Non devi abbando

narmi. Sono così sola, così miserabile... Non ho che 
te, Giacomo. Non ci sei che tu che possa aiutarmi! 

Giacomo — Ma che vuoi da me?
Irene — Che tu mi protegga, mi difenda !
Giacomo — Ti difenda?... Ti assicuro, Irene, che mi 

sforzo di comprenderti, ma veramente...
Irene — Ah, lo so! Devo sembrar pazza! Ebbene, si, 

sono pazza! Devi trattarmi come tale... e curarmi! Se 
non vieni in mio aiuto subito, sarà troppo tardi. 

Giacomo — Ti minaccia un pericolo?
Irene — Sì.
Giacomo — Non puoi dirmi di che si tratta?
Irene (dopo aver esitato) — D’una partenza, di un 

viaggio. E non devo partire. Non voglio partire. Se 
parto, è finita. Sono perduta!

Giacomo — Ma... chi ti costringe a partire?
Irene — Ah! (Gesto) Ho paura di me stessa!
Giacomo — Allora, parti per Roma con Gisella. Va 

da tuo padre.
Irene — L’ho pensato. Ma all’ultimo momento non 

partirei, non ne avrei la forza.
Giacomo — Ma sì. Ti aiuterò io, se vuoi.
Irene (scuotendo il capo) — Ritornerei...
Giacomo — Ma no.
Irene — Tu non capisci che in certi momenti, come 

adesso, io vedo chiaro, ho tutto il mio buon senso; ma 
in certi altri momenti non l’ho più, non so più quel 
che faccio. E’ come... una prigione, verso la quale mi 
dirigo mio malgrado... Sono...

Giacomo — Ipnotizzata...
Irene — Sì... Sarebbe necessario che qualcuno mi te

nesse, mi sorvegliasse... qualcuno che avesse compreso 
o indovinato certe cose che non posso dire, che non 
dirò mai.

Giacomo — E’ questo che aspetti da me? Ma, come 
vuoi che ti trattenga, che t’impedisca di fare ciò che 
dici? Ho forse la più piccola influenza su di te, io? 
Hai mai seguito i miei consigli? Ricordati, un mese fa 
mi mandasti a spasso...

Irene — Quante cose sono mutate. Ti ascolterò adesso. 
Voglio ascoltarti.

Giacomo — Ma non potrai. Non ti lasceranno. Che 
mezzi ho io per lottare? Che ti dirò per convincerti 
meglio di ciò che già sai, poiché tu stessa riconosci 
che questo viaggio sarebbe la tua sciagura? Che cosa 
posso aggiungere? E poi, pensi forse che delle buone 
parole siano sufficienti a trattenerti in quest’ora di abne-



LA PRIGIONIERA

gazione che tu attraversi? (Irene scuote il capo) Lo 
vedi! Nè potrò trattenerti con la forza. Dunque? Che 
posso fare per te?

Irene — Tutto! Puoi salvarmi.
Giacomo — Ma come?
Irene — Tu solo puoi salvarmi, perchè mi ami.
Giacomo — Ma appunto per questo non posso nulla. 

Vedendoti soffrire, sarei disarmato. .Non si prende per 
infermiere un uomo che ama!

Irene — Non come infermiere...
Giacomo — Come che cosa, allora?
Irene (senza guardarlo) — Giacomo, vuoi che t’ap

partenga?
Giacomo — Irene!
Irene — Vuoi?
Giacomo — Basta, taci.
Irene — Perchè?
Giacomo — Dunque... è questo, questo che 6ei venuta 

ad offrirmi?
Irene — Sì... non vuoi? (China il capo).
Giacomo — Povera Irene, ma io ti amo. Non capisci 

che cosa vuoi dire?
Irene — Ma sì...
Giacomo (violentemente) — Mi offri il tuo corpo, il 

tuo povero corpo prigioniero? Vuoi darti a me per 
poter dire a quella donna...

Irene (con un grido) — Giacomo...
Giacomo — iSì, lo so, ho indovinato! Vuoi dirle, è 

vero, che ti sei data ad un uomo, perchè poi ti lasci 
tranquilla? Ma non è il tuo corpo che io voglio, sei 
tn, tu, tutta intera, mi capisci? E questo puoi darmelo? 
Si può dare tutto ad un essere che non si ama? Poiché 
tu non mi ami, non è vero? Tu non mi ami!

Irene (sfiduciata) — Ma vorrei tanto amarti. (S ab
batte sul suo petto, singhiozzando).

Giacomo (sconvolto) — Povera Irene.
Irene (tra le lacrime) — Credi che io non sappia che 

sarebbe la mia felicità? So bene che il mio posto, il 
mio vero posto, sarebbe qui, contro la tua spalla. Per
chè non vuoi lasciarmici?

Giacomo — Oh, Irene! E’ terribile ciò che mi chiedi.
Irene — Perchè?... Forse ti amerei...
Giacomo — Poi, non è vero?... No, povera cara...
Irene — Tuttavia, una volta tu mi dicesti...
Giacomo — In quel momento credevo cha fra noi ci 

fosse solo il suo orgoglio. Non sapevo ciò che ci separava.
Irene — Ma quando mi avrai guarita...
Giacomo — Credi che lo potrai?
Irene — Mi respingi? E’ vero, Giacomo? Che ne 

sarà di me?
Giacomo — Pensa che diventerò io. Mi hai fatto già 

tanto male!
Irene — Ma è finita, non te ne farò più. Come potrei 

fare del male a te che mi avrai salvato? Giacomo, guar
dami, guardami negli occhi. Tutto ciò che un uomo 
può attendere dalla donna amata, io te lo darò.

Giacomo (turbato) — Non tentarmi, Irene! Ho tanto 
sognato questo momento; bada!

Irene — Ed ora è giunto. Prendimi fra le tue brac
cia... Sono tua, Giacomo.

Giacomo — Non sai a che t’impegni. C’è ancora 
tempo... Puoi ancora andartene.

Irene — Non ho paura!
Giacomo — Lo vuoi? Sei certa di ciò che vuoi?
Irene — Sì.
Giacomo — Irene, è vero?... (Si china su lei. Ella, 

davanti al viso dell’uomo sconvolto dal desiderio, fa 
un brusco movimento per indietreggiare. Egli la lascia) 
Vedi?

Irene — Sì... sì... scusa... (Ed e lei, questa volta, che 
gli tende le labbra. Poi, penosamente, abbandona la 
testa sulla spalla di Giacomo, lotta ancora un istante e 
piange).

Giacomo (scoraggiato) — Oh.
Irene — No! No! Non badarvi,.. Non è nulla! 

E’ finito. Mi terrai con te?
Giacomo — Proverò...

LA STESSA SCENA DELL’ATTO PRECEDENTE 
Giacomo, solo, seduto in una poltrona, le mani die
tro il capo, fuma e sogna. Giorgio entra dal fondo, por
tando una lettera che consegna a Giacomo. Questi guarda 
la busta e sembra sorpreso.

Giacomo — Chi ha portato questa lettera?
Giorgio —- Un cameriere, signore. Attende la risposta. 

(Risale verso l’uscio. Giacomo legge la lettera. Dopo 
qualche istante di riflessione va allo scrittoio e comin
cia a scrivere).

Giacomo — Per che ora la signora ha ordinato la 
vettura ?

Giorgio — Per le tre, signore. (Giacomo guarda l’ora, 
poi tende la lettera che ha scritto, a Giorgio) Ecco. 
(Giorgio esce. Giacomo rilegge la lettera che ha rice
vuta, poi ne respira il profumo e sorride. Irene appare 
a sinistra. E’ vestita, pronta per uscire. Tiene in mano 
dei campioni di stoffa per tappezzeria).

Irene — Non mi hai detto quale preferisci. Questa, 
o questa ?

Giacomo — E’ per la tua camera? Scegli tu!
Irene — Ma io voglio che ti piaccia.
Giacomo — Mi piacerà, se tu l ’avrai scelta.
Irene — Ma mi potresti dire quale preferisci!
Giacomo — Se approvo la tua scelta...
Irene — Come sei noioso.
Giacomo — Vai a fare degli acquisti?
IRENE Sì... Debbo passare dal tappezziere, dal pit

tore, poi, ho un appuntamento alle tre e mezzo nello 
studio di Apraseine per vedere quel piccolo quadro che 
m’è tanto piaciuto l’altro giorno. Vuoi venire con me?

Giacomo — Non posso.
Irene — Dovrai pure venire a vederlo. Non voglio 

comperare un quadro di quel prezzo, senza che tu 
l’abbia visto.

Giacomo — Tu non hai bisogno del mio parere. Non 
me ne intendo di pittura. Se quel quadro ti piace, com
peralo.

Irene — Non vuoi proprio venire? Ritornerò a pren
derti con la vettura. Non perderai più di venti minuti.



EDOUABD BOURDET

Giacomo — Non posso, te lo ripeto. Aspetto una visita.
Irene — Una visita? A che ora?
Giacomo -— Alle tre e mezzo.
Irene — Sarà una visita lunga?
Giacomo — Non so. (Suona il telefono) Pronto... Da 

parte di chi? Ah, bene... Restate all’apparecchio! (A 
Irene) Apraseine vuole parlarti.

Irene (allapparecchio) — Pronto? Buongiorno, signo
re. Ma no, non Fho dimenticato. Alle tre e mezzo, come 
d accordo... Come... No, è desolato e vi prega di scu
sarlo. Ha un appuntamento e non potrà venire... A fra 
poco! (Riaggancio) Mi dice di essere puntuale perchè 
deve uscire. (Pausa) Dunque?

Giacomo — Dunque, che cosa?
Irene — Posso proprio comperarlo? Me lo permetti?
Giacomo — Ma sì.
Irene — Sei gentile, grazie. Credo che sia un buon 

affare. Me lo lascia per quel prezzo perchè sono io.
Giacomo — Tanto meglio.
Irene — Purché ti piaccia. Ti prevengo che è molto 

moderno. Forse non ti piacerà.
Giacomo — Ma ti ripeto che mi piacerà... A che ora 

rientrerai?
Irene — Oh, presto. Passerò dal libraio, perchè mandi 

dei libri a Gisella che mi ha scritto di non aver più 
nulla da leggere. Verrò a prendere il té a casa.

Giacomo — Se per caso la persona che aspetto sarà 
ancora qui, ti chiedo di non entrare.

Irene — Ma certo, si capisce.
Giacomo — Preferisco che non v’incontriate.
Irene — Ah! E perchè?
Giacomo — Penso che non farebbe piacere nè all’nna 

nè all’altra.
Irene — Ah! E si può sapere chi è?
Giacomo — T’interessa?... E’ una graziosa signora verso 

la quale mi sono condotto malissimo.
Irene (cercando) — Una signora verso la quale... la si

gnora Meillaut.
Giacomo -— Proprio lei!
Irene — Strano. E viene a trovarti?
Giacomo — Le ho dato appuntamento. Verrà? Non 

ne sono sicuro.
Irene — Perchè l’hai invitata?
Giacomo — Guarda. (Le dà la lettera che ha ricevuto).
Irene (dopo averla letta) ■— Di quali lettere parla?
Giacomo — Delle lettere che mi scrisse quando... 

l’anno scorso... Siamo partiti da Parigi così in fretta, 
allora, e non ebbi il tempo di rendergliele. Dal nostro 
ritorno, poi, non ci avevo mai pensato...

Irene (sorridendo) — Povera donna.
Giacomo — Non ti dispiace che la riceva qui?
Irene — Perchè dovrebbe dispiacermi? Ho fiducia in te.
Giacomo — Infatti.
Irene — Che hai?
Giacomo — Nulla.
Irene — Sembri offeso che io prenda la cosa cosi!
Giacomo — Io? Anzi, sono felice.
Irene — Vorresti che fossi gelosa? Non c’è ragione.
Giacomo — La gelosia, anzi, sarebbe un lusso; giacche 

se è naturalissima quando si ama, è però ridicola ed 
incomprensibile quando non si ama.

Irene -— Dunque, io non ti amo?

Giacomo — Naturalmente.
Irene — Che cosa mi rimproveri?
Giacomo — Nulla!... Va a fare i tuoi acquisti, va, te

ne prego.
Irene — No, spieghiamoci: preferisco.
Giacomo — E’ inutile.
Irene — Non faccio tutto il possibile perchè tu sia > 

felice?
Giacomo — Tutto quello che puoi.
Irene — Da che sono tua moglie, ho forse un altro 

pensiero oltre la tua felicità? La mia vita ha forse un 
altro scopo? Non mi chiedo sempre, prima di fare qual
siasi cosa, se tu sarai contento e se mi approverai?

Giacomo — Anche per il colore della tappezzeria, è 
esatto! Sei proprio una sposa devota e fedele. Che posso 
pretendere di piò? Se non sono contento, vuol dire che 
sono incontentabile.

Irene — Non. ti capisco, Giacomo!
Giacomo — Non è colpa tua, ed io non ho da farti 

alcun rimprovero, te lo ripeto.
Irene (con stanchezza) — Ma che devo fare, allora?
Giacomo — Nulla.
Irene — Hai tutti i miei pensieri, lo sai. .
Giacomo — A! no, perbacco! Non so nulla, io! Come 

vuoi che conosca i tuoi pensieri? Del resto, essi sono 
tuoi. I pensieri di ogni individuo appartengono all’indi
viduo. I tuoi non mi riguardano.

Irene — Ma io non ti nascondo nulla! Nulla di cui 
tu debba tormentarti, te lo giuro... Non mi credi? Inter
rogami, allora...

Giacomo — Ci sono dunque delle cose che io non so?
Irene — Cose che solo possono rassicurarti.
Giacomo — Parla! Ti ascolto. (Pausa) L’hai rivista?
Irene — Sei pazzo!
Giacomo — Ti ha scritto?
Irene — Sì.
Giacomo — Quando?
Irene — Qualche tempo dopo il nostro ritorno! 

(Pausa) Due volte. Ho rimandate le lettere, senza aprir
le... Te lo giuro.

Giacomo — Come le hai rimandate?
Irene — Per mezzo della persona che le aveva portate.
Giacomo — Probabilmente, hanno attesa la mia uscita 

per portartele.
Irene — E’ possibile, non so. Tu non eri in casa.
Giacomo — Quindi, non sai ciò che voleva?
Irene — Rivedermi, senza dubbio.
Giacomo -— Cosa te lo fa credere?
Irene -— L’ho supposto.
Giacomo •— E’ tutto?
Irene — Dopo la seconda lettera, la sua cameriera mi 

ha attesa e mi ha parlato per la strada.
Giacomo — Ah!
Irene — Non era lei, però, che me la mandava. Poiché 

era ammalata - è un pezzo che è ammalata - aveva 
avuto il delirio tutta la notte e... sembra... che mi avesse 
chiamata... molte volte... Allora la cameriera, turbata, 
aveva creduto bene di venirmi ad avvertire.

Giacomo — E tu che hai fatto?
Irene — Le ho solo detto di portarmi notizie l’indo

mani. Poi, le notizie sono state sempre migliori, e le 
ho detto di non ritornare piò.
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Giacomo — E poi?
Irene — Non c’è stato altro, te lo giuro.
Giacomo — Perchè non me ne hai parlato prima? 
Irene — Non volevo inquietarti. Nervoso come sei, ti 

saresti tormentato malgrado le mie assicurazioni. Avevo 
deciso d’aspettare ancora qualche giorno per dirtelo. 

Giacomo —■ Perchè?
Irene — Dice che andrà per un lungo periodo a cu

rarsi in Svizzera. Desideravo, prima, che fosse partita.
Giacomo — Chi ti ha detto che partirà? La sua came

riera?
Irene —• Si. (Pausa) Sei più tranquillo, ora? Vedi che 

puoi aver fiducia in me.
Giacomo — Ma ho sempre avuto fiducia in te, Irene! 

Pion ho mai dubitato che, al momento opportuno, tu 
avresti agito come hai agito. Ti eri impegnata, sposan
domi, a non rivedere più quella donna. Ero certo che 
non l’avresti rivista.

Irene — Allora, che cosa è che ti preoccupa? Perchè 
non sei felice?

Giacomo — Tu lo sei, forse?
Irene — Io? (Pausa) Io sì, sono felice! Te l’assicuro. 

Non ho forse tutto per esserlo? Non abbiamo preoccu
pazioni, andiamo d’accordo, tu sei buono, generoso; che 
altro potrei desiderare?

Giacomo — Perchè vuoi farmi credere che non ti 
manca nulla?

Irene — Ma perchè è vero.
Giacomo — No, non è vero. Tu non hai che trent’anni 

ed io non ne ho che trentacinque. La felicità, alla nostra 
età, non consiste in una vita di lusso, in collane di perle 
ed automobili. E’ troppo presto. Ti manca d’amare, Ire
ne, come a me manca d’essere amato.

Irene — Che vuoi che ti dica? Sei persuaso che non 
ti amo e...

Giacomo — Ah! se tu sapessi quanto ho sofferto prima 
di persuadermene. Se tu sapessi quante vane speranze 
ho nutrito. Ho sperato in tutte le forme delTamore. La 
tenerezza, l’amicizia, sino nella più triste di tutte, la 
docilità. Ad una tua parola, ad ogni tuo atteggiamento, 
che interpretavo secondo il mio desiderio, riprendevo 
fiducia, ricominciavo a credere ad una possibile felicità. 
Ma adesso, tutte le illusioni non possono più servirmi... 
So che nulla posso su te. Sono incapace di renderti felice 
come di renderti infelice... Se potessi almeno farti soffrire. 

Irene — Lo puoi, continuando a dire simili sciocchezze. 
Giacomo — Te ne prego, Irene, sai bene che non sono 

sciocchezze! A che serve chiudere gli occhi? Sai tu 
perchè ho dato appuntamento, qui, a quella donna che 
è stata la mia amante, che mi ha amato, e che io ho 
fatto soffrire?

Irene — Ma... Giacomo...
Giacomo — Per vedere l ’effetto che ti avrebbe fatto, 

per vedere se tu fossi stata inquieta. Invece.» ti ha fatto 
sorridere. Bel risultato!

Irene — Volevi che piangessi?
Giacomo — Volevo vedere sino a che punto poteva 

ginngere la tua indifferenza.
Irene — E’ forse colpa mia, se credo che tu mi ami e 

se non temo che tu possa ingannarmi?
Giacomo — Se tu mi amassi, avresti paura. Invece, 

tutto ti è indifferente.

Irene — Soffrirei molto, invece.
Giacomo — E in che consisterebbe questa tua soffe

renza?
Irene — Sarei avvilita, triste! Mi pare che dopo un 

fatto simile, non vorrei più stare fra le tue braccia, come 
prima...

Giacomo — Ah! Ti piace, dunque, stare fra le mia 
braccia?

Irene (china il capo) —- Ma... sì...
Giacomo — Ma cara... credi che io sia cieco?
Irene (con sforzo) — Mi sono mai rifiutata?
Giacomo — Hai molto coraggio... Ma amare... è bc 

altra cosa.
Irene — Ti ho dato ciò che so darti. (Pausa) Del re

sto... (Guarda l’ora) E’ tardi, devo andare. (Risale). 
Giacomo — Irene.
Irene — Che vuoi?
Giacomo — Perdonami... non volevo... ferirti... perdo

nami...
Irene (ritornando presso di lui) — Perchè sei cosi 

ingiusto?
Giacomo — Che vuoi... non posso rassegnarmi.
Irene — Ma rassegnarti a che cosa? Che io non ti 

ami? Ma io ti amo! Sei tu che ammiro, sei tu che mi 
piaci, sei tu che io rispetto.

Giacomo (malinconico) — Sì, questo è vero.
Irene — Amo forse nn altro? No, non è vero? Dun

que? Se un anno fa ti avessero detto che tu avresti 
occupato il primo e l’unico posto nella mia vita, non 
saresti stato felice? Credi di non essere molto di più 
nel mio cuore, che non quella sera in cui venni a chie
derti di raccogliermi e di tenermi con te? Ti ricordi 
di quella sera?

Giacomo — Sì.
Irene (sorridente) — E, tre settimane dopo, del di

scorso del sindaco e di quella piccola cappella dove 
faceva tanto freddo, te ne ricordi?

Giacomo — Sì.
Irene — Rimpiangi quello che accadde allora? 
Giacomo — E tu?
Irene — Ma no!
Giacomo — E’ già qualche cosa!
Irene •— Allora... baciami.
Giacomo — Vuoi?
Irene — Ma sì, lo voglio! (La prende fra le braccio 

e la contempla, immobile. Ella scorge sullo scrittoio 
una piccola sveglia e si sporge per vedere l’ora) Come? 
E’ così tardi? Va bene quella sveglia?

Giacomo — Sì.
Irene — Le tre e trentacinque. Il mio orologio ritarda, 

allora! Oh, che noia! Non avrò il tempo di passare dal 
tappezziere! (Egli la lascia) Presto, caro.

Giacomo — Cosa?
Irene — Come, non mi baci?
Giacomo — Sei già in ritardo!
Irene — Non importa.
Giacomo — Ma no, Va.
Irene — Che sciocco! Perchè ho detto...
Giacomo — Va... va... (Le volge le spalle e si scosta). 
Irene — Come sei suscettibile! Mio Dio! Allora, a 

fra poco? Spero che non farai la corte a quella donna... 
Giacomo — Grazie d’averci pensato.
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Irene — Me lo prometti, non è vero?
Giacomo — Ma sì... sì... (Irene esce. Giacomo si siede, 

sfiduciato. Vede sullo scrittoio la lettera di Francesca, 
se la mette in tasca. Si alza, va a prendere in un cassetto 
un pacco che depone sullo scrittoio ed apre. Sono lettere. 
Ne legge una a caso. Suoneria. Rimette la lettera nel pac
co che depone in un cassetto. Giorgio entra).

Giorgio — La signora Meillaut.
Giacomo — Fatela entrare. (Giorgio, dopo un istante, 

introduce Francesca ed esce) Buongiorno Francesca. Gra
zie d’essere venuta. (Le bacia la mano).

Francesca — Sono venuta a prendere le mie lettere. 
Giacomo — Vi ringrazio d’essere venuta.
Francesca — Perchè non le avete consegnate alla mia 

cameriera? Era molto più semplice.
Giacomo —■ Ho preferito consegnarle nelle vostre mani. 

Mi pareva più sicuro. E poi, perchè non dirlo? Volevo 
rivedervi.

Francesca — Davvero? E non vi siete chiesto, se 
desideravo rivedervi io?

Giacomo — Ho pensato che se vi fosse spiaciuto, non 
sareste venuta.

Francesca — Avreste potuto darmele prima della Vo
stra partenza, quelle mie lettere.

Giacomo — Me ne mancò il tempo.
Francesca — Infatti, siete partito così precipitosamente. 
Giacomo — Ma voi non eravate certo inquieta per le 

lettere. Erano al sicuro, lo sapevate.
Francesca — Ah, vi sembra? E se vostra moglie 

avesse frugato nei vostri cassetti?
Giacomo — E’ inverosimile.
Francesca — Non è dunque gelosa vostra moglie? 
Giacomo — Affatto.
Francesca — Che fortuna. Non è in casa, spero. 
Giacomo — No, è uscita.
Francesca — Meglio. (Avvicinandosi allo scrittoio) 

E’ sua questa fotografia?
Giacomo — Sì.
Francesca — I miei complimenti.
Giacomo — Grazie.
Francesca — Perchè non mi diceste la verità... l’ul

tima volta che fui qui?
Giacomo — La verità?
Francesca — Sì, che stavate per sposarvi! L’avrei 

preferito. Sarebbe stato più corretto; e poi, sarebbe 
stata anche una buona ragione.

Giacomo — Non ve lo dissi, perchè non lo sapevo. 
Francesca — Tre settimane dopo, i giornali annun

ziavano il vostro matrimonio. Non avete perduto 
tempo.

Giacomo — Una volta deciso...
Francesca — Era vostra amica d’infanzia?
Giacomo — Mia cugina.
Francesca — Tanto meglio. Vi amavate da sempre, 

dunque...
Giacomo — Dio mio...
Francesca — Oh, potete confessarmelo! Del resto, 

non so perchè ve lo domando. Mi è indifferente! Vo
lete darmi le mie lettere?

Giacomo — Avete premura?
Francesca — Sì.
Giacomo — Io, però, non vi domando le mie.

Francesca — Le ho bruciate da un pezzo.
Giacomo — Non siete stata gentile.
Francesca — Perchè conservarle?
Giacomo — Per rileggerle di tanto in tanto... 
Francesca — Avevo altro da fare. E poi, dimenticate 

che io ho un marito... ed anche geloso?
Giacomo — No!... A proposito, come sta?
Francesca — Benissimo. E’ a caccia in Sologne. 
Giacomo — Uomo felice.
Francesca — Oh! Non scherzate. Io l’amo molto e 

non vorrei davvero farlo soffrire.
Giacomo — Ne sono sicuro.
Francesca — Giacomo... le mie lettere?
Giacomo — Un momento. Abbiamo tante cose da dir

ci, prima.
Francesca — Non abbiamo proprio nulla da dirci. 

Inoltre, vostra moglie può rientrare da un momento 
all’altro e non ci tengo ad incontrarla... come lei, dei 
resto, non ci terrà a vedere me.

Giacomo — Accomodatevi. Ella non ritornerà prima 
di un’ora e poi... non verrà in questa stanza. 

Francesca — Che ne sapete?
Giacomo — Le ho detto che vi aspettavo.
Francesca — Glielo avete detto? Ed ha permesso? 
Giacomo — Sì.
Francesca — L’avete abituata bene.
Giacomo — Dunque, accomodatevi e raccontatemi... 
Francesca — Che cosa?
Giacomo — Tutto... da un anno.
Francesca — Che cosa volete sapere?
Giacomo — Chi amate?... Vi prometto che non lo 

confiderò a nessuno. E’ forse Moreuil?...
Francesca — Mi seccate...
Giacomo — Davvero? Moreuil?... Che peccato... No, 

no, non avete protestato... non è Moreuil.
Francesca — Che noioso. (Ride).
Giacomo — Ah! Ridete?... Siete graziosa.
Francesca — Rido, perchè dite delle sciocchezze; non 

certo per piacervi.
Giacomo — Non dico che possa interessarvi, ma certo 

vi piace che io vi trovi graziosa. Ebbene, vi trovo bella, 
più bella di sempre.

Francesca — Giacomo, ve ne prego, datemi le mie 
lettere e lasciatemi andare.

Giacomo — Ve le darò, se mi direte chi amate. 
Francesca — Ma nessuno... Cioè mio marito.
Giacomo -— Nessuno? E’ vero?
Francesca — Ve lo direi.
Giacomo (pensieroso) — Francesca... se voi non amate 

nessuno, non potreste provare ad amare un po’ me? 
Francesca — Voi?... Grazie tante.
Giacomo — Ho lasciato un così cattivo ricordo? 
Francesca — Ah, sì!
Giacomo — Tuttavia, non ci siamo lasciati male. Siete 

voi che avete preso l’iniziativa della separazione. Ricordo 
pure che mi diceste delle cose graziose, andandovene.

Francesca — Per civetteria, mio caro. Non pensavate 
che io singhiozzassi. Ho resistito sino aH’automobile, 
ma poi...

Giacomo (colpito) — Davvero?...
Francesca — E poi, per molti altri giorni ancora. Sì, 

sì, so che è ridicolo... ma che volete... son fatta così!...
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Giacomo (commosso) — Mia piccola Francesca!
Francesca — Vi sembra buffo, non è vero?
Giacomo — Anzi, carino... Francesca mia cara... Voi 

che sapete amare... amatemi ancora, ve ne prego.
Francesca — No, è finito, fortunatamente...
Giacomo — Che peccato. Se aveste voluto amarmi... 

anche un poco soltanto... avrei potuto amarvi aneli io. 
Molto.

Francesca — Voi? Ma povero Giacomo, non sapete 
neppure cosa sia l’amore.

Giacomo — Credete?
Francesca — Ne sono certa. L’amore per voi è Un 

gioco divertente... e non sempre... Non c’è che un mo
mento che vi diverta...

Giacomo — Come se quel momento non contenesse 
tutti gli altri.

Francesca — E di vostra moglie, che ne fate? Non vi 
basta già più?

Giacomo — Volete non parlarne?
Francesca — Poverina. Come la compiango.
Giacomo — Non è da compiangere.
Francesca — Un anno. Nemmeno undici mesi! L’avete 

sposata da undici mesi e siete già in cerca d’avventure. 
Del resto sapevo che sarebbe -finita così.

Giacomo ■— Davvero?
Francesca — Leggendo poco fa il vostro biglietto, 

non ho avuto un attimo di dubbio; ho capito subito ciò 
che - volevate.

Giacomo — E siete venuta?
Francesca — Per le mie lettere.
Giacomo — E’ vero, scusatemi.
Francesca — Ma ho capito che il vostro pensiero 

non era tanto di restituirmele, quanto di vedere se vi 
amassi ancora. Vi conosco, Giacomo.

Giacomo — Molto male.
Francesca — E’ così naturale. Dopo quel lungo viag

gio che vi ha tenuto occupato, rientrato a Parigi, avete 
cominciato ad annoiarvi. La vita coniugale, per un nomo 
come voi, è terribilmente monotona. Allora, vi siete 
guardato attorno per vedere con chi potevate distrarvi... 
Non avevate nessuna sottomano... Le mie lettere vi 
hanno riportato al mio ricordo-e vi siete detto: ((Quella 
buona Francesca!... Perchè no?... Starà certo consuman
dosi d’amore per me, ricominciamo pure-da lei! », Sol
tanto, avete sbagliato strada. La buona Francesca non vi 
ama più.

Giacomo — Tanto peggio.
Francesca — Vi meraviglia che si possa non amarvi?
Giacomo (triste) — Ma no, Francesca, non mi mera

viglia affatto, è destino...
Francesca (dopo una pausa) — Dunque?
Giacomo — Vi dò le vostre lettere. (Prende le lettere 

e le dà a Francesca) Sono tutte.
Francesca (guardandolo) — Che avete? Siete triste? 

Sono io la causa?
Giacomo — Ma no. Non è nulla. Sono triste perchè... 

perchè stiamo per lasciarci ed ora, davvero, non ci rive
dremo più.

Francesca — Che ve ne importa?
Giacomo — Mi mancherete, Francesca.
Francesca — Avete sentito la mia mancanza... in un 

anno ?

Giacomo — Forse...
Francesca — Che storia è questa? Me l’avreste detto. 

Potevate scrivermi, non ve l’avevo proibito.
Giacomo — E’ vero...
Francesca — Nemmeno una parola. Non una carto

lina. E vorreste che vi amassi ancora? Sarei troppo 
sciocca, confessatelo.

Giacomo — Mi conoscete male, Francesca.
Francesca — Di chi la colpa?
Giacomo — Mia, lo riconosco.
Francesca — Se siete capace d’amare, perchè non me 

l’avete mai dimostrato? Perchè avete sempre avuto l’aria 
di disprezzare il mio amore? Un giorno rimpiangerete 
quel tempo.

Giacomo — Lo rimpiango già, state tranquilla.
Francesca — Non ancora, siete troppo giovane, ma...
Giacomo — Non potete immaginare come lo rimpian

ga, Francesca.
Francesca — Siete veramente l’uomo più incompren

sibile che io conosca. Con voi, le cose capitano quando 
non si aspettano... ed è troppo tardi.

Giacomo — Siete sicura che sia troppo tardi? (Le 
prende la mano) Francesca...

Francesca — Lasciatemi...
Giacomo — Siete sicura che in fondo... nel vostro 

intimo... non ci sia una piccola fiamma... che si potrebbe 
rianimare... con molta cautela... con infinite precauzioni?

Francesca — No, non voglio. (Si alza) Dove sono le 
mie lettere?

Giacomo — Volete farmi un ultimo piacere?
Francesca — Quale?
Giacomo — Poiché tutto è finito, perchè stiamo per dir. 

ci addio, e non ci rivedremo più... lasciate che vi baci...
Francesca — Siete pazzo.
Giacomo — Ve ne supplico. Vorrei vedere ancora una 

volta, una volta sola... i vostri occhi...
Francesca — I miei occhi?...
Giacomo — Non gli occhi di adesso, ma quelli di un 

tempo: gli occhi che io ricordo...
Francesca — I miei occhi che chiedono grazia...
Giacomo (accostandosi a lei) — Sì: quelli! Voglio ri

vederli.
Francesca — No!
Giacomo — Dopo ve ne andrete. Non vi tratterrò 

più; prometto; giuro! Accordatemi questa gioia. (Vuole 
abbracciarla).

Francesca (difendendosi) — No, non voglio... Lascia
temi.

Giacomo — Francesca.
Francesca —■ Lasciatemi, ve ne prego, non voglio! (De

bolmente) Non voglio!... Non... (Si baciano. Essa si ab
bandona. Il bacio lunghissimo la lascia sfinita, la testa 
rovesciata sul petto di Giacomo, gli occhi chiusi).

Giacomo (chinandosi su di lei, a mezza voce) — Che 
cosa bella...

Francesca (debolmente) — Che cosa?...
Giacomo — Una donna...
Francesca (svincolandosi) —■ Siete soddisfatto? Avete 

avuto ciò che volevate? Ero tranquilla, vi avevo quasi 
dimenticato... Mi avete fatto venir qui per avere il pia
cere di tormentarmi ancora... Ah! Non so che cosa mi 
farei!... Sapevo che sarebbe andata così... lo sapevo...
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Giacomo (sorridendo, avvicinandosi) — Mia piccola 
cara...

Francesca — No, no, non vi avvicinate. Ve ne sup
plico! Avete voluto vedere se conservavate il Vostro 
potere... Ora l ’avete visto. Deve bastarvi!

Giacomo — Credete che possa bastarmi?
Francesca — Vorreste ancora farmi soffrire?... Datemi 

le mie lettere; voglio andarmene.
Giacomo — Ve le porterò a casa vostra.
Francesca — No.
Giacomo — Fra poco.
Francesca — Non voglio.
Giacomo — Verso le cinque sarete a casa?
Francesca — A casa mia? Siete pazzo?
Giacomo—'Non mi avete detto che siete sola a Parigi?
Francesca — Ma non voglio che veniate.
Giacomo (la prende per le braccia e la forza a 

guardarlo) — Non volete? E’ vero?
Francesca (supplichevole) .— No.
Giacomo — Francesca!
Francesca (chinando il capo) ■— Oh, ricomincerà...
Giacomo — Che cosa ricomincerà?
Francesca — Ma tutto, come prima...
Giacomo — No! Non come prima... Vedrete.
Francesca — Che cosa ci sarà di mutato? Credete 

che si possa cambiare?
Giacomo — S’imparano tante cose...
Francesca (sorridendo) — Viaggiando? Che cosa si 

impara?
Giacomo — Ad amare le persone della propria terra, 

le persone che capiscono ciò che dite. E’ faticoso par
lare, quando non si è capiti... ci si stanca.

Francesca (sorpresa) — Povero Giacomo!
Giacomo — Non compiangetemi; ho ritrovato il mio 

paese.
Francesca (sorridendo) — Sono io?
Giacomo — Non lo credete?
Francesca (accostandosi a lui, con tenerezza) — Sì.
Giacomo (stringendola fra le braccia) — Noi ci si ca

pisce, non è vero?
Francesca — Sì. (Si guardano in silenzio) Giacomo, è 

terribile: vi amavo già quando eravate scortese, che cosa 
accadrà ora se sarete buono?

Giacomo — Mi amerete di più.
Francesca — Temo di non sapervi tenere.
Giacomo •— Sì, questa volta mi terrete!
Francesca (vicino a lui) — Mio caro... sono felice...
Giacomo — E’ vero? (Si sente il rumore di una porta. 

Giacomo alza il capo, sorpreso).
Francesca — Chi sarà? (Si separano).
Giacomo — Certo, mia moglie... Ma state tranquilla, 

non entrerà. (Ascoltano in silenzio) Vedete?... Siete ras? 
sicurata?... Potete uscire, non incontrerete nessuno.

Francesca — Ma... verrete?
Giacomo — Certo... verrò.
Francesca — Fra poco?
Giacomo (baciandole la mano) — Fra poco. (Ella esce. 

Egli l’accompagna; poi rientra con Giorgio).
Giorgio — La signora mi ha detto di avvisarla non 

appena il signore sarà libero.
Giacomo (contrariato) — Ebbene, andate... Poi, porta

temi soprabito e cappello.

Giorcio — Bene, signore. (Esce. Dopo un momento 
entra Irene).

Giacomo — Sei già tornata? Hai fatto presto. E quel 
quadro?

Irene — Quale quadro?
Giacomo — Quello che volevi comperare... Non l’hai 

preso?
Irene — No... Giacomo, vorrei parlarti. Posso? (Entra 

Giorgio con soprabito e cappello) Ah! Esci?
Giacomo — Sì, ma per cinque minuti. (Al domestico) 

Lasciate. (Giorgio esce) Che vuoi dirmi?
Irene — Aspetterò che tu torni, ti farei perdere tempo.
Giacomo (la guarda meravigliato dell’aspetto> strano di 

lei) — Che hai?
Irene — Ti dirò poi...
Giacomo — Ma no! Dì subito...
Irene — Giacomo, vorrei partire... lasciare Parigi...
Giacomo — Lasciare Parigi? E perchè? Per andare 

dove?
Irene — Potremmo andare a Montrel per qualche 

tempo. Papà sarebbe contento, me l’ha offerto tante 
volte...

Giacomo — Ma perchè lasciare Parigi? Se non è 
neanche un mese che siamo tornati. Cos’è questo ca
priccio? Spiegati.

Irene — Non è un capriccio... Speravo che tu capissi!
Giacomo — Non capisco...
Irene — Non devo restare qui...
Giacomo (violento) — Ma infine, perchè?
Irene (tremante) — L’ho rivista!
Giacomo — Ah! (Pausa) Dove l ’hai rivista?
Irene — Nello studio di Aproseine. Ella sapeva che 

dovevo andarci e... m’aspettava...
Giacomo — Come l’ha saputo? Conosce forse Apro

seine?
Irene — Lei sa tutto!
Giacomo — E le hai parlato?
Irene — Mi ha parlato.
Giacomo — Che ti ha detto?
Irene — Non so più...
Giacomo — Non vuoi dirlo?
Irene — Non lo ricordo, te l’assicuro... Ho ascoltato 

appena...
Giacomo — Ti ha chiesto di rivederti?
Irene — Sì.
Giacomo — Che cosa le hai risposto?
Irene — Che non volevo.
Giacomo — E allora?
Irene — Mi ha detto che aspetterà sino a quando 

mi deciderò ad andare...
Giacomo — Non va dunque più in Svizzera? E’ gua

rita?...
Irene — Ha detto che le è indifferente morire...
Giacomo — Non morirà, sta tranquilla. E’ il solito 

ricatto. Ma, suo marito non vive più con lei?
Irene — L’ha abbandonato.
Giacomo — Ah!
Irene •— Giacomo... è vero che un anno fa egli 

venne a trovarti?
Giacomo — Sì, come l ’ha saputo?
Irene — Non me l’ha detto. (Pausa) Fu in seguito a 

quella visita che lo ha lasciato.
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Giacomo — Tanto meglio per lui. Ora, con lei non 
c’è nessuno che possa accompagnarla?

Irene — Nessuno. (Trattenendo la sua emozione) E’ 
sola... sola...

Giacomo (dopo averla guardata) — Ah! E’ forte, 
bisogna riconoscerlo. (Irene alza le spalle) Non è forte, 
se è riuscita a sconvolgerti a tal punto? Di primo ac
chito ?

Irene — E che ne sai tu, se lei non era più scon
volta di me?

Giacomo — Naturalmente, ciò fa parte della « mise-en- 
scène ». Ciò che mi meraviglia è che, vedendoti in que
sto stato, ti abbia lasciata andare, e non abbia cercato 
di trattenerti.

Irene — Credi che non abbia tentato? Per poter 
andare, ho dovuto prometterle che andrò subito da lei.

Giacomo — E ci vai?
Irene — Sai bene che no!
Giacomo — Avrai coraggio?... Quanto potrai resi

stere ?
Irene — Non so. E’ per questo che ti chiedo di 

partire.
Giacomo — Ebbene, parti! Chi te l’impedisce? Non 

hai bisogno di me per questo.
Irene — Tu non verrai? Perchè?
Giacomo — Vuoi sapere perchè? Guardati: quel

l ’aria sperduta, quegli occhi cerchiati quelle mani 
tremanti, perchè l ’hai rivista... E’ un anno che Vivo 
vicino ad una statua ed è bastato che quella donna 
ricomparisse, perchè la statua si animasse, divenisse 
una creatura viva, capace di soffrire! Ebbene, io ri
nuncio. Capisci? Rinuncio! Ti ho amata più di tutto 
al mondo, lo sai, te l’ho provato. Fino a quando ho 
potuto sperare che tu potessi amarmi, come devono 
amarsi un uomo ed una donna, con il cuore e con i 
sensi, ho accettato di montare la guardia vicino a te. 
Ma adesso, basta! Rinuncio a questo compito ingrato 
e inutile. Pensa a te stessa, non m’interessi più. E’ 
finita. Sono stanco di correre dietro ad un fantasma. 
Lo sapeva Aiguines, quando mi diceva: «Lasciala, to
gliti dalla sua strada. Ella non è per te. Esse non sono 
per noi». Aveva ragione! Fortunatamente, ci sono del
le donne per noi!

Irene — La signora Meillaut, forse?
Giacomo — Sì.
Irene — Ecco la mia ricompensa per aver lottato 

tanto.
Giacomo — Sei tu che sei venuta a cercarmi. Dovevi 

dirmi che non potevi amarmi.
Irene — E che ne sapevo io? Ho fatto quanto ho 

potuto per amarti. Parli sempre di quanto hai fatto 
tu! Ed io? Hai mai saputo nulla delle mie rivolte, tu? 
Te ne sei forse occupato? Mi amavi, sì, ma a modo tuo.

Giacomo — Attendevi da me un amore platonico?
Irene — Attendevo più tenerezza e meno desiderio.
Giacomo — Tu lo odii il mio desiderio, è vero? Sii 

franca, almeno! E poi, taci, non ne vale la pena. E’ un 
pezzo che lo so.

Irene (senza guardarlo) — Ah!
Giacomo — Non lo si sarebbe creduto, newero? Eb

bene, sii felice! Ora ne sei sbarazzata. Non t’imporrò 
più il mio desiderio, sta tranquilla. Puoi respirare, final-

mente... Basta con le corvées. E’ finita! Non mi ringrazi?
Irene (dopo una pausa) — Giacomo, hai altro da 

dirmi?
Giacomo — No! Credo che sia stato detto tutto ciò che 

si poteva dire! Tutto è molto chiaro, adesso! Farai ciò 
che vorrai... (Prende cappello e soprabito) Tutto mi 6arà 
indifferente. Buonasera! (Esce. Ella lo segue con lo 
sguardo e resta immobile un lungo momento, forse spe
rando che egli ritorni. Poi si siede, pensosa, la fronte 
tra le mani. Entra da destra, Giuseppina, la cameriera, 
con un mazzo di fiori incartati),

Irene — Che c’è?
Giuseppina — Hanno portato questi fiori per la si

gnora. (Irene svolge la carta. E’ un mazzo dì viole come 
quello del primo atto).

Irene — Chi li ha portati?
Giuseppina — Il fioraio, signora.
Irene •—- Ah! (Pausa)_Non vi ha consegnato una let

tera ?
Giuseppina — No, signora, nulla!
Irene — Sta bene, Giuseppina, grazie! (La cameriera 

esce. Irene contempla le viole. A poco a poco i suoi 
occhi si riempiono di lacrime. Avvicina i fiori al viso, 
alle labbra, li preme contro le guance. Il suo sguardo, 
freddo, si volge verso- l’uscio da dove Giacomo è uscito, 
poi ritorna sui fiori e li fissa lungamente. Infine, inca
pace di resistere oltre al richiamo che da essi emana, 
si alza, va all’uscio di sinistra, si volge ancora come se 
esitasse, poi esce bruscamente. Scena vuota per qualche 
istante, poi dal fondo entra Giacomo, il quale si ferma 
sulla soglia, cerca con lo sguardo Irene, chiude l’uscio, 
si toglie cappello e soprabito e si siede allo scrittoio ri
flettendo. Si sente il rumore della porta d’entrata che si 
richiude. Giacomo solleva il capo e chiama dolcemente)

Giacomo — Irene?... (Va all’uscio di sinistra) Irene? 
(Entra nella camera, poi ritorna con l’aria sorpresa e 
suona. Entra Giorgio) La signora è uscita?

Giorgio — Sì, signore, proprio ora...
Giacomo — Ah! (Pausa) Non ha detto nulla, uscendo?
Giorgio — No, signore.
Giacomo — Sta bene, grazie. (Si siede. Giorgio risale, 

poi, vedendo il cappello- e soprabito, si volge).
Giorgio — Il signore non ha più bisogno della sua 

roba? Posso ritirarla? (Giacomo, assorto nei suoi pen
sieri, non l’ascolta. Dopo un momento -alza il capo e 
scorge il domestico che attende}.

Giacomo — Che volete?
Giorgio — Chiedevo se potevo portar via il soprabito 

e il cappello.
Giacomo (dopo una pausa) — No. (Alzandosi) Date

meli... esco anch’io. (Il cameriere l’aiuta ad indossare 
il soprabito, mentre cala la tela).
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FRA LA NASCITA DI UN POETA 
E L’ALTRA, IL TEATRO E’ SEM
PRE STATO IN DECADENZA.
sji Se non sbaglio fu Shaw ad af
fermare che il teatro nasce dall’in
contro di una danza con un raccon
to, vale a dire da un gesto e da una 
parola che lo spiega, da un’azione 
e da una confessione. Esso è, dun
que, un mezzo per approfondire e 
per allargare la conoscenza dell’uo
mo, per rivelarlo nella sua comples
sa unità di sentimenti e di atti. Pri
ma che il teatro nascesse, l’uomo 
aveva manifestato la propria anima 
nella lirica attraverso fervidi collo- 
quii con la Divinità che assume
vano valore di preghiera, e aveva 
raccontato la sua storia nell’epica 
per lasciarne viva testimonianza alle 
generazioni future. Sembrava che la 
vita spirituale e la vita attiva non 
potessero trovare un punto d’incon
tro e di fusione, l’una destinata a 
rimanere segreto di Dio, l’altra a 
diventare materia di tradizione e di 
leggenda.

Questi due aspetti, intimo ed este
riore, che avevano avuto in Orfeo 
e in Omero separati cantori, trova
rono in Eschilo chi per la prima 
volta li considerò un tutto indivisi
bile esprimendoli contemporanea
mente. Edipo vuol sapere tutto di 
sè, scruta nel passato e nel presen
te, nel proprio cuore e nelle pro
prie vicende accettando coraggiosa
mente e fino in fondo l’intera sua 
esistenza, si denuda e si scopre per 
giudicarsi e per farsi giudicare col
legando il sentimento agli atti e gli 
atti al sentimento : è il primo per
sonaggio che si confessa pienamente 
senza cercare alibi nè attenuanti e 
che trova la ragione del dolore e 
la necessità dell’espiazione nel sen
so di responsabilità. L’esplorazione 
e la giustificazione psicologica co
minciano attraverso la sua viva rap
presentazione.

In realtà il teatro non si accorse 
subito dell’uomo, o, per meglio di
re, non se ne accorse con dichia
rata apprensione. Cominciò ad oc
cuparsi di Dio per celebrare ed esal
tare le sue gesta durante le ceri
monie rituali; ma rappresentò Dio 
a immagine e somiglianza dell’uo- 
mo, onde la storia della sua pas
sione — mi sia concessa per ana
logia questa parola consacrata — si 
risolse in un’esposizione umana. 
Quando più tardi, attraverso quella 
simbolica contaminazione fra cielo

e terra che è la mitologia, cominciò 
ad occuparsi anche degli eroi, i 
quali sono uomini cui la fantasia 
popolare attribuisce origine e attri
buti divini, la sua funzione si pre
cisò e si chiarì. Per arrivare all’u
manità autentica il passo era breve. 
Sarà l’individuo mortale, il figliuol 
d’uomo, ad essere ormai soggetto e 
oggetto del teatro, ad essere il tea
tro stesso: le sue passioni e i suoi 
arbitrii, le sue ebbrezze e i suoi do- 
lori, le sue ambizioni e le sue viltà, 
le sue speranze e le sue contraddi
zioni, tutto quel mondo infernale e 
divino, tenebroso e luminoso, attivo 
e riflessivo che costituisce la fragile 
natura umana, appare sul palcosceni
co per confessarsi dinanzi alla com
mossa emozione della folla. Così in
vestigando, il teatro raggiungerà con 
Shakespeare, dopo aver ripercorso e 
confermato nel dramma sacro la sua 
linea di sviluppo, il supremo punto 
d’arrivo.

Tutto questo ho sommariamente 
ricordato perchè deve essere ben 
chiarito che l ’arte drammatica trae 
la sua forza e la sua vitalità dalla 
considerazione dell’uomo rivissuto e 
ricreato come personaggio nella fan- 
tasia di un poeta il quale, trasfigu
rando passioni e azioni al fuoco del
la propria intuizione, le propone co
me una rivelazione al sentimento 
opaco del pubblico perchè se ne 
rischiari. Una così alta funzione non 
può avverarsi senza un’ alta co
scienza d’arte, senza un’alta ispira
zione poetica. Ed è soltanto in que
sto senso che il teatro rientra nella 
cultura attraverso la storia dell’arte : 
nel senso cioè etimologico di un’at
tività svolta da spiriti coltivati per 
coltivare gli spiriti. Perchè io credo, 
s’intende, che qualsiasi interferenza 
di natura extra-artistica, quali po
trebbero essere propositi istruttivi, 
sociali, politici, filosofici, morali, sia 
e debba restare estranea al teatro. 
I suoi limiti epico-lirici, affermati 
già da Hegel, sono stabiliti dalle ori
gini; eluderli equivarebbe per l’arte 
drammatica snaturarsi.

Il teatro, dunque, ha bisogno di 
cultura solo in quanto la cultura è 
coscienza e responsabilità artistica. 
E poiché oggi le sue condizioni sono 
quelle che tutti lamentano per lo 
scadere qualitativo della produzione 
non soltanto italiana, ma in genere 
europea e mondiale, un vivificante 
riaccostamento del teatro alla cul
tura sarebbe non opportuno, ma in
dispensabile.

Ad ogni modo non c’è di che

preoccuparsi soverchiamente: la de
cadenza teatrale, non è un feno
meno né nuovo, né raro. Fra la na
scita di un poeta e l’altra il teatro 
è sempre stato in decadenza. Si po
trebbe anzi dire che la decadenza 
è la sua condizione normale, per
chè, come affermava il Petrarca, 
fra tutte le arti soltanto la poesia 
esclude la mediocrità. La mediocri
tà è data al teatro dal mestiere; e 
per cento opere di mestiere, una 
soltanto ve n’è di poesia. Si ricor
dano con ammirazione e giusta
mente i nomi di Lope e di Calde- 
rón; ma pensate a quante opere 
sopprawivono delle 2200 scritte dal 
primo e delle 600 scritte dal se
condo. Quelle dimenticate bastereb
bero per negare fama a dieci au
tori e per testimoniare la medio
crità di un intero periodo. Altret
tanto si può osservare per la tra
gedia greca. Non a caso sono rima
sti pochi dei moltissimi nomi di co
loro che concorsero ogni anno alle 
gare drammatiche delle feste Dio- 
nisie; e non a caso di questi pochi 
autori non sono rimaste tutte le 
opere. Il tempo, sceverando fra la 
messe innumerevole della produzio
ne destinata alle scene, facendo giu
stizia delle opere mediocri e dimen
ticando gli operosi artigiani che 
alimentano giorno per giorno il re
pertorio, compie un’infallibile sele
zione: può sembrare, così, elle uni
camente i grandi scrittori e i grandi 
testi di cui ci è rimasta notizia, sia
no il frutto di determinate epoche. 
Ma non ci facciamo illusioni: da 
che mondo è mondo i capolavori 
sono l’eccezione, non la regola.

Più ci avviciniamo al nostro se
colo, meno severamente completa ri
sulta questa lenta selezione del tem
po, e più basso, perciò, sembra il 
livello medio dell’arte drammatica. 
Guardandoci oggi intorno ci sem
bra, addirittura, bassissimo e di
sperante. Ma è un effetto di .pro
spettiva, l’aspetto comune della cro
naca che non incide sul sintetico 
panorama della storia. Leggevo in 
questi giorni che nel «Dizionario 
comico » di Parmenio Bettoli, pub
blicato nel 1885, è detto alla voce 
commediografo: «In Italia di veri 
scrittori di commedie abbiamo ora: 
Ferrari, Bersezio, Di Castelvecchio, 
Di Castelnuovo, Martini, De Ben- 
zis, Garrera, Costetti, Bettoli, Pilot- 
to, Cimino, Sinimberghi, Panerai, 
Guagnatti, Lotti». Sono passati ap
pena sessantanni ; ma quanti di 
questi « veri scrittori » si sono sal-



vati? E quelli che tuttavia resistono, 
quanto resisteranno ancora? Vorre
mo con ciò dedurre che il teatro ita
liano si trovava già allora in condi
zioni disperate? Non direi a giudi
care da come ha vissuto in seguito 
con Verga, con Giacosa e Praga, con 
D’Annunzio, col grottesco, con Pi- 
randello; come non direi, d’altra 
parte, che il decadere del teatro mo
derno sia tutto e soltanto un’illusione 
prospettica. C’è in realtà un più 
sensibile rilassamento di tono, una 
maggiore trascuratezza, se non un 
maggiore disprezzo, per i genuini 
valori d’arte.

Il fatto è che nella società moder
na il teatro —• almeno quello lette
rario, che è poi l’unico a contare ■— 
non è più un fenomeno ristretto, un 
lusso riservato alla classe aristocra
tica nel chiuso delle regge e dei pa
lazzi principeschi, a cura dei poeti 
di corte, come avvenne per tanti se
coli in tanta parte d’Europa: è una 
abitudine diffusa ormai in tutte le 
classi, ciò che moltiplica le sale e 
gli autori e richiede una vera e pro
pria organizzazione industriale con 
tutte le relative esigenze pratiche. 
Ogni sera in migliaia e migliaia di 
sale, migliaia e migliaia di comme
die debbono essere recitate per sod
disfare la richiesta di milioni di 
spettatori. Pur di recitare, si recita 
ciò che si trova. La quantità va, come 
sempre, a scapito della qualità. Il 
mestiere e la speculazione trionfano. 
Non si scrive più per un’urgenza in
teriore, ma per far fronte a un con
tratto. (Anche Goldoni, si dirà, scri
veva per rispettare gli impegni pre
si; ma innanzi tutto era Goldoni e 
poi quante delle sue duecento e più 
commedie sono completamente de
gne del suo nome?).

L’industria dello spettacolo porta 
necessariamente col suo eommercia- 
lismo alla scissione fra teatro e cul
tura, fra repertorio in serie e dignità 
artistica. Diceva a questo proposito 
Stendhal: «Da quando la democra
zia ha popolato i teatri di folle gros
solane, incapaci di comprendere le 
cose fini, io considero il romanzo 
come la commedia del xix secolo ». 
Oggi, forse, un nuovo Stendhal po
trebbe dire la medesima cosa del 
romanzo, prodotto in serie da me
stieranti di ogni risma per soddisfa
re le incessanti richieste di un pub
blico innumerevole e spesso grosso
lano; ma resta valida l’amara osser
vazione intorno all’influenza del 
pubblico sul repertorio. Al pubblico 
spetta indubbiamente una gran parte 
di responsabilità nella decadenza 
del teatro : al valore dell’uno è le
gato il valore dell’altro. E’ proba
bilmente superfluo ripetere l’impor

tanza che esso ha in uno spettacolo 
sottolineando che la recita prende 
slancio dalla sua presenza e si con
creta nella sua partecipante ade
sione. Ma è un fatto che il teatro 
vive di una specie di magia grazie 
alla quale la deliberata finzione del
la scena si trasforma in una presti
giosa verità non appena sa conqui
stare l’attenzione e il consenso degli 
spettatori. Il palcoscenico sparisce, 
allora, a poco a poco, si fonde at
traverso una palpitante comunione 
con la platea, e la rappresentazione 
trova una così profonda risonanza 
nell’animo della folla che pare quasi 
si svolga in esso, nel suo emozio
nato e suggestionato rapimento. Sen
za una tale dedizione di chi guarda 
e ascolta, lo spettacolo resta un in
ganno squallido e vano; e perchè 
questa dedizione avvenga occorre che 
tutto, dal testo alla recitazione, con
corra a provocare il consentimento, 
l’entusiasmo, Venvoutement del pub
blico; che tutto, in una parola, sap
pia piacere. Non potendo fare a 
meno di una simile collaborazione, 
lo scrittore di teatro deve confor
mare ad essa la sua opera tenendo 
conto del pubblico al quale si ri
volge.

Non si potrebbe certamente affer
mare che il pubblico d’oggi sia un 
grande pubblico, un pubblico da 
poeti. Per molte ragioni, fra le quali 
contano in maggior misura il deca
dere della morale, della coscienza, 
della sensibilità e della cultura che 
tanto gravemente ha inciso nel pas
sato ventennio sulla società, il pub
blico attuale preferisce purtroppo i 
confezionatori di commedie inconse- 
quenti, di drammi convenzionali e 
senza fantasia, di opere generiche e 
superficiali. E poiché è difficile re
sistere alle inclinazioni del pubblico, 
che è arbitro di successo e di ric
chezza, i mediocri cercano in ogni 
modo di compiacerlo e di propiziar
selo lasciandosene traviare. (Chi 
considera il teatro una professione 
come un’altra finisce per trovar co
modo di lavorare sulla falsariga di 
formule collaudate: basta curare
l’effetto, sfruttare l’abilità, guardare 
a ciò che è teatralmente funzionale, 
fabbricare, insomma, a catena un re
pertorio standard che procuri facili 
applausi e sicuri incassi).

Si potrebbe sostenere che lavorare 
sulla falsariga di formule collaudate 
è la più comune e accreditata tradi
zione italiana dal Cinquecento in 
poi, da quando i nostri scrittori, non 
ostante i molti buoni propositi, si 
misero a rifare il verso al teatro 
greco e latino imprigionandosi fin 
da allora nei canoni di forme ob
bligate. La maggior parte del nostro

teatro letterario fu viziato da un si
mile pregiudizio, e venne chiamato 
precisamente erudito perchè trovò la 
sua ispirazione non nella fantasia e 
nel sentimento degli autori, ma nei 
modelli proposti ad essi dalla eru
dizione classica. E’ chiaro che si sta
biliva in tal modo un falso rapporto 
di cultura e si realizzava uno di quei 
casi nei quali la cultura, sostituen
dosi all’arte, la uccide.

Ma non tutto il teatro italiano fu 
così. La Mandragola, Il candelaio 
e la favola pastorale, che pur eb
be origini culturali dall’egloga, fu
rono schiette e spontanee espressioni 
d’arte; la riforma goldoniana, che 
reagì letteralmente alla popolare e 
schematica commedia all’improvviso, 
fu opera di un grande poeta; arti
stici furono il teatro di Alfieri e di 
Manzoni, la parte più sentita e ge
nuina della produzione naturalista, 
La figlia di Jorio, i drammi di 
Verga e del Di Giacomo, Pirandel
lo. In tutti questi casi, e in altri 
ancora che non sto qui a ricordare, 
il teatro si innesta validamente nel
la nostra più viva tradizione lettera
ria e poetica, la continua c la mo
della diventando, così, un fatto cul
turale. Bisogna dunque educare il 
pubblico ad amare i poeti, e gli 
scrittori a non preoccuparsi troppo 
del pubblico. Ma non è facile, so
prattutto da noi dove da troppo tem
po si è completamente spento l ’a
more per il repertorio classico posto 
in abbandono come cosa inutile e 
morta. Eppure è soltanto per mezzo 
del suo vivente insegnamento "he 
il pubblico può affinare il proprio 
gusto, ritrovare un pronto senso cri
tico, educarsi ad una feconda civiltà 
teatrale: come avviene per la mu
sica che sale d’opera e di concerto 
hanno reso familiare a tutti nelle 
più alile e ardite manifestazioni, bar 
rivivere le opere d’arte di ogni tem
po, rimettere in circolazione sui pal
coscenici, riproporle alla sensibilità 
e all’interesse degli attori, riacco
starle alla comprensione e all’ammi
razione delle folle, mi sembra per
ciò il più urgente problema del ro
stro teatro, quello che rinsaldando 
il necessario vincolo fra cultura e 
scena, potrà instaurare le condizioni 
più favorevoli per rialzare le sorti 
dell’arte drammatica. Stimolare il 
culto e la consuetudine di quel gran
de repertorio che è al tempo stesso 
patrimonio dello spirito e della na
zione, è premessa indispensabile del
la fervida vita teatrale che auspi
chiamo : là dove non si amano i 
poeti, non possono nascere poeti.
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Per quanto indifferenti si possa essere nel giudicare i poeti che si 
sono avvicinati al teatro, a Giraudoux non si può negare il merito di 
essere, anche in questo campo, un universo il cui segreto bisogna 
domandarlo alle soddisiazioni più elevate che l'intelligenza possa dare. 
Un universo la cui finezza è inaudita, in cui la fantasia sovrabbonda 
ed il meglio sempre scongiura il peggio. Può darsi che a lungo andare 
questo teatro sfibri l'ascoltatore. Alcuni, infatti, non vogliono vedere 
in esso altro che un esercizio di alta scuola. Ma dinanzi agli incanti 
così capziosi di esso, ci viene spontaneo il domandarci se, per una 
volta almeno, la parte essenziale del critico non sarebbe quella di de
nunciare la vanità di tutta la critica, d'abdicare al vecchio amor proprio 
e di mettersi, senza più attendere oltre, a rimorchio dell'autore.

Giraudoux è stato il commediografo più importante dell'epoca. Al
l'inizio della sua carriera, nulla pareva destinarlo ad una simile for
tuna. Già celebre, naturalmente, ma per un centinaio di persone, nes
suno poteva immaginare ch'egli potesse aumentare il suo pubblico di 
eletti fino a raggiungere la popolarità. Vi pervenne, invece, dal giorno 
in cui decise di darsi al teatro. Che un « prezioso » della sua specie si 
cacciasse in tale ginepraio poteva passare per una sfida al buon senso. 
Invece, egli vi riuscì a meraviglia. E seppe anche, cosa più rara ancora, 
consolidare la sua fama. Non è affatto diminuire il valore della sua 
impresa aver fatto la parte dello snob. Le circostanze lo richiedevano. 
Infatti, ascoltare le commedie di Giraudoux con l'intenzione di discuterne 
in seguito, fu a Parigi — per molti — un passaporto d'intelligenza 
durante quelle ore memorabili che precedettero la guerra. Chi dunque 
pensava a dispiacersi del suo « snobismo » quando la banalità era mo
neta corrente? Nell'arte di Giraudopx vi è una grande forza: egli vede 
tutto, dice tutto, fa tutto senza preoccuparsi del seguito che possono 
avere i suoi discorsi. Di questa forza usò moltissimo: una forza a carat
tere provvidenziale giacché da essa doveva dipendere un nuovo volo 
del teatro francese. Per quanto azzardata poteva essere questa avven
tura, Giraudoux potè tentarla perchè aveva il vento in poppa. Da molto 
tempo il pubblico era in attesa di un nuovo stile teatrale. Meglio di 
chiunque altro Giraudoux era in grado di rispondere a questa aspira
zione. Chiunque possa farsi del teatro un'idea appena valida, non 
sopporta dì trovarvi il linguaggio usato nella vita. Nel teatro questo 
linguaggio è sempre gergo, e quello del gran mondo non vale molto 
di più di quello comune. Occorre dunque un diverso stile; un parlare 
che, fungendo da baluardo, isoli nettamente la finzione dal resto della 
vita, salvaguardi la divina convenzione ed immerga io spettatore in 
quel totale stato di sogno che gli permette di avvicinarsi all'essenza 
stessa del Dramma. Giraudoux tenne conto della cosa, e fin dalla sua 
prima opera egli s'impose al pubblico con quella convenzione di stile 
che lo caratterizza in modo particolarmente felice. E non soltanto il 
vocabolario è messo in causa, ma anche il tono e, soprattutto, il senso 
di una certa musicalità naturale a cui la pronuncia dona più che dimi
nuire. Escludendo Colette e Fargue, non sapremmo davvero chi ci doni 
meglio di Giraudoux la sensazione della sostanza musicale. E' un sorti
legio continuo. E' facile accorgersi, però, che questo lusso comporta 
un rischio molto grave in rapporto all'emozione del dramma. Giraudoux 
non se ne preoccupa: prima vuol essere se stesso. La sua orchestrazione 
ci rivela degli incatenamenti che non eccedono mai la lunghezza del 
verso metrico, tenuto conto che questo verso raggiunge le sedici sillabe 
e può anche sorpassarle. Ciò che egli cerca è di ottenere il maggior 
numero di sensazioni in una volta. Lo scopo dello stile è appunto quello 
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di riabilitare la lingua, il che 
equivale ad inventare una ma
niera di sentire. L'impresa di 
Giraudoux ebbe per risultato di 
dare un colpo decisivo al reali
smo sommario di cui avevamo 
nausea. Quest'uomo che non co
nosce la pesantezza ed a cui, più 
che ad ogni altro, ripugna l'enfasi 
e che a questo titolo ebbe sempre 
cura d'insegnare qualche cosa, si 
vede costretto, per forza di cose, 
ad insegnare al pubblico come si 
parla francese. Per stabilire que
sta nuova arte del parlare, Girau
doux fa appello a diversi mate
riali che sono ¡’espressione di 
una cultura millenaria. Prima di 
tutto, all'alta decorazione mitolo
gica di cui non bisogna spaven
tarsi troppo, giacché questa de
corazione non è, in fondo, che una 
decorazione di precauzione. Nulla 
che senta, infatti, di museo archeo
logico. L'autore ama troppo la vita 
per perdersi nei polverosi docu
menti. Se attinge un soggetto nel
l'Omero o nella Bibbia, ne prende 
soltanto quella sfumatura suscet
tibile di dare la scossa alla sua 
fantasia ed opportune variazioni. 
Egli, dunque, si avventura nella 
vecchia radura frequentata dalle 
ombre tragiche, ma lungi dal 
prenderle a braccetto; si accon
tenta soltanto di sfiorarle amiche
volmente. Si direbbe ch'egli giochi 
col Destino, più che farne l'ogget
to della sua contemplazione. E 
spinge l'irriverenza fino a metterla 
in atto. Ma non lo dice, perchè se 
lo dicesse, non inventerebbe più 
nulla. Renan è stato il primo a 
dare l'esempio, ed ebbe più di un 
imitatore, compresi Meilhac e 
Halévy. Erede di tutta questa 
gente, Giraudoux avrebbe certo 
avuto torto di sentirsi imbarazzato.

Dopo la mitologia, è il mondo 
morale che Giraudoux sollecita. 
Per opera sua, infatti, un certo 
numero di valori passati di moda, 
ritrovano un guizzo di giovinezza: 
la misura, l'ordine, la ragione, ed 
altro ancora. Aiutandoli a ripren
dere la loro importanza, egli tutta
via si guarda bene dal voler pro
vare qualche cosa. Un istinto sicu
rissimo ¡'avverte che ogni volontà 
in questo senso è dannosa all'ope
ra d'arte. Il che vuol dire che il 
suo teatro sarà sempre vergine da



ogni intenzione catechizzante. E 
se, in un certo senso, può sembra
re moralizzatore, lo la con tanta 
discrezione che non è possibile ac
corgersene subito. Il suo teatro, 
infine, è improntato ad un ottimi
smo filosofico; Gii-audoux sostiene, 
intatti, che tutto ciò che esiste è 
il meglio possibile. Benché pochis
simo credente, egli respìnge con 
vigili cure tutte le tentazioni del 
miscredente. Umanista innanzi
tutto, egli si fa un onore di chia
marsi tale senza falsa modestia. 
Considerando, infatti, il suo teatro 
non si può dire ch'egli ci dia 
troppa cattiva opinione dell'uomo; 
al contrario, crede sempre nel suo 
potere, così come ce lo mostra 
sempre libero di scegliersi la sua 
via. Egli dà all'uomo quel minimo di 
spessore che nulla può distruggere, 
perchè può sempre — a dispetto 
delle peggiori apparenze — preva
lere su un destino spirituale. Que
sta opinione sulla condizione uma
na è così viva in Giraudoux da tra
scinarlo abbastanza spesso a delle 
rivendicazioni dell'uomo contro gli 
dei. Ma nella lotta che li mette di 
fronte, è raro, che questi abbiano 
l’ultima parola. Alcmène, ad esem
pio, preferisce scegliere il suo 
sposo fra gli uomini comuni che 
ricevere gli omaggi di Jupiter in 
persona. Talvolta, però, quest'otti
mismo subisce degli attacchi. Nel- 
/’Elettra, ad esempio, l'incendio ed 
i disordini ci dimostrano che sì 
estirpa il male solo propagandolo 
fino all'esaurimento. Ed è dinanzi 
al muro di Troia che la frenesia 
guerriera viene a coronare Io 
scacco del più generoso degli 
uomini. Non è possibile, certo, 
andare più lontano negli abissi 
della solitudine morale. Ma ognu
na di queste eclissi è un onore 
per Giraudoux: esse corrispondo
no, con ogni evidenza, ad un bi
sogno di lealtà del suo spirito. 
Esteta come nessuno lo fu mai, 
ed inventivo come il diavolo, Gi
raudoux dava l'impressione di po
ter « tutto permettersi »; ma tutto 
è forse troppo. Si può chiarire 
questo punto passando in rassegna 
le sue opere. In modo quasi peren
torio, egli prende possesso del 
teatro con Sigfrido. Adattata da 
un romanzo, l'azione richiedeva 
delle circostanze ad un caso di

amnesia abbastanza eccezionale. Un soggetto simile comportava molte 
difficoltà; appoggiarsi sulla psichiatria, per raggiungere la etnologia, 
era veramente un contare troppo sull'arte del dire. Come stupirsi, 
quindi, che l'autore abbia rischiato la verosimiglianza ad ogni passo? 
Dovette essere una gioia per lui tuffarsi nel cuore deU'Ellade, che la 
luce su ogni cosa, e dove ci si adatta al clima per poco che si sia poeti. 
Quale tentazione più grande, infatti, che l'espressione attraverso la 
mitologia? Forte della lezione di Renan, Giraudoux non aveva da temere 
di fare una cattiva figura. Egli s'impossessa, dunque, della fiaba di 
Amphitryon orchestrandola nelle sfumature più delicate. Sotto i tratti 
di Alcmène appare così il simbolo della donna onesta. Ingegnosa quanto 
bella e tutta soavità, ella ci fa vedere di che cosa è capace una crea
tura per difendere la sua felicità. Naturalmente trionfa sul fato, ed il 
trionfo torna a gloria del puro amore coniugale. Quest'opera contiene, 
di volta in volta, satira, vaudeville e del poema didattico; ma è, soprat
tutto, un poema per la freschezza, lo stile, l'arditezza con la quale 
Giraudoux penetra nell'intimità degli Dei delTEUade.

Gli riuscì meno felice l'accostarsi alla Bibbia.
Avendo preso atto di certe trasformazioni che in teatro aveva subito 

l'immagine femminile egli si disse che doveva essere piacevole risu
scitare Giuditta. E ci presenta la vergine di Betulia come una creatura 
decisa, folle nel corpo e nell'anima, sorda ai pregiudizi, libera da tutti 
i legami, senz'altra aspirazione se non realizzare il suo genio a spese, 
anche, dell'intera creazione. Tutto questo è più che sufficiente a portarla 
sotto la tenda di Oloferne. E' in questo momento che Giraudoux rischierà 
la sua trovata. Ma si sa che egli eccelle in tutte le divergenze attraverso 
le quali si tratta di illuminare il movente delle azioni umane. Perciò 
farà in modo che Giuditta uccida per amore. Se ci atteniamo alla leg
genda, non possiamo fare a meno di restare affascinati da tanta disin
voltura. Claudel non fu l'ultimo ad adombrarsi di ciò e la sua replica 
ci valse uno dei suoi poemi più belli e luminosi. Ma non è questa 
la critica più grave che si possa indirizzare a Giraudoux, giacché questa, 
è diretta soprattutto alla composizione dell'opera. Ciò che di sconcer
tante avviene nel cuore dell'eroina, lo si ritrova unicamente nel suo 
cuore e soccombe sotto il proprio peso, prima ancora della crisi. Quando, 
subito dopo l'assassinio, Giuditta s'accorge che fu soltanto il semplice 
strumento di Dio, dovrebbe ribellarsi davanti a questo assurdo che viene 
ad umiliarla nella sua fierezza d'amazzone; invece si rassegna. Giraudoux 
ci delude nella sola cosa che ci interessava veramente: la crisi spirituale 
come la si vede trattata nel teatro classico.

E non è ancora che alla sua terza commedia.
Da questo rapido esame, però, si può già scorgere il carattere essen

ziale del teatro di Giraudoux. Egli s'impone al pubblico non con la 
violenza, ma con la pacatezza: suggerisce, insinua, e questo stile confi
denziale sembra agire come un veleno. Da ciò si comprende com'egli 
abbia voluto commentare Racine e Choderlos de Laclos. Considerando 
l'apporto del simbolismo, è facile intuire come l'affettazione può talvolta 
minacciare questo stile. Ma Giraudoux non se ne preoccupa; ha, piuttosto, 
la tendenza a prevalersene. L'affettazione di Giraudoux trova di solito 
buona accoglienza perchè riposa sempre su un mirabile fondo di sempli
cità. Basta vedere come l'autore fa reagire i suoi personaggi dal momento 
in cui il divino s’introduce nel loro destino: Alcmène dì fronte a Jupiter, 
Lia alle prese con l'Angelo, e Isabella, infine, di cui parleremo in seguito. 
Nei personaggi, non il più piccolo segno di sorpresa: accettano e basta. 
Questa nobile semplicità d’animo si nota soprattutto nella donna. E non 
senza motivo, perchè, per la ricca plasticità della sua natura, la donna è 
meglio fatta per rispondere alla suggestione dell'invisibile, per sopportare 
un clima insolito, ed accordarsi — infine — alle forme più insensate che 
l'universo può offrire.

Se di qualche cosa dobbiamo lagnarci, è forse sulla composizione di 
queste tre prime opere. Non parliamo di Sigfrido, materia troppo ingrata.



Pei quanto riguarda, invece, Amphitryon bisogna dire che tutta la com
media si attiene ai monologo. All'infuori dell'eroina, non vi sono che 
ombre. Anche Eschilo concentra sempre l'interesse su di un solo perso
naggio. Qui, però, l'eroina si confonde con l'autore in persona. Questo 
diletto si aggrava in Giuditta. Questo dramma, tuttavia, segna un pro
gresso nello stile di Giraudoux. Ma i personaggi? Non sono tali il capi
tano, l'arciprete od Oloferne stesso. Grandi pezzi d'erudizione, ghiribizzi 
e punture di spillo, questo sì; ma non si può dire che tutto ciò contri
buisca a far avanzare di molto l'azione.

Intermezzo, però, doveva correggere nel modo più felice le manche
volezze di Giuditta. Il primo segno che s'impone in questa commedia è 
che si tratta di un soggetto molto difficile. Nulla è più pericoloso che 
trattare di misticismo, ma Giraudoux vi si azzarderà, invece, e tutto 
avverrà in modo ch'egli possa trionfare splendidamente su ogni cavillo. 
Questa vittoria è stata possibile perchè Giraudoux, come nessun altro, 
sa trasportare le cose in un mondo dove tutto si purifica. Disdegnando 
la psicologia e quanto ad essa è affine, egli si limita a mettere in luce 
gli elementi della sua debolezza, e con questo raggiunge il patetico. La 
fanciulla Isabella fa la figura della mediatrice fra il mondo degli umani 
e quello animale, vegetale e minerale. Per illustrare questo dibattito in 
cui lo spirito razionalista cerca invano di dare scacco al mistero, Girau
doux si ispira a dei tipi della Commedia dell'Arte. Si consideri il 
droghiere, il sindaco, il controllore dei pesi e misure, e quel moderno 
Pantalone che è l'Ispettore: nessuna possibilità di inganno. Più di una 
scena è degna dell'antologia: quella del corso degli astri, quella del 
boia, e quella finale del tuttomirabile, che è una specie di epitalamio 
e che sostiene — dal protondo — un coro degno di rivaleggiare con 
quelli di Lope de Vega.

Ondina, invece, è come una prova negativa nei riguardi dell'Inter
mezzo. Essa accusa in Giraudoux lo stesso bisogno di passare al 
disopra di tutte le regole. Si pensa a Shakespeare, seguendo l'imma
gine di Rosalinda nella foresta di Ardenna. Questa forma d'ispirazione 
così nuova e, diciamolo, così contraria al genio dell'autore, non 
manca certo di sorprendere. Non che appaia come un qualunque segno 
di decadimento dei mezzi espressivi. Giraudoux fa sempre onore alle 
sue opere: erudito e famigliare, ricco di sentimenti imprevisti egli 
tratta l'idioma francese con un brio che raggiunge il miracolo. Salvo 
l'abuso, qua e là, di qualche metafora gratuita, la sua prosa si avvicina 
ad un canto eterno. Si gioca sulla scelta delle parole, sulla ricerca 
dell'azione con una sicurezza tale da portare al cielo i tratti più 
inoffensivi.

Dopo viene Tessa: opera gradevole, che si avvicina alITntermezzo, 
benché sia meno fresca e mostri certe compiacenze. Si potrebbe dire 
che qui la moneta falsa trionfa sulla buona. Intendo dire con questo 
che si sente in essa una certa disposizione ad attendere tutto dallo 
spirito d'improvvisazione.

Che si sia anche avvicinato al burlesco, lo dicono tre sue brevi 
commedie: L'Impromptu de Paris, il Cantico ed il Supplemento al viag
gio di Cook. Ma il vero Giraudoux è altrove. Il suo dominio è, innan
zitutto, nella mitologia. Ogni volta che, cedendo all'attrattiva di questa 
atmosfera, egli si avvicina agli eroi dell'Ellade, rinnova il tema con 
una bravura che supera tutte le attese. La Guerra di Troia ci ha dato 
un nuovo esempio. Questa requisitoria contro lo spirito bellicista 
testimonia un vivissimo desiderio di partecipare agli affanni di un 
periodo particolarmente difficile. Parigi non era forse alla vigilia del
l'invasione? Un solo inconveniente, forse: quello di tirare un po' 
troppo la corda. Per ornare, Giraudoux minaccia delle pause nel corso 
dell'azione; un'entrata di buffoni, uno scambio di epiteti volgari, tutto 
ciò che occorre per distendere l'attenzione del pubblico. Ma ciò che

conta a questo riguardo, è l'ele
mento femminile: Andromaca, Ele- 
na ed anche la bambina Polissena. 
E' un afflusso continuo di pensieri, 
d'immagini, d'allusioni squisite. Un 
senso d'ironia tenerissima viene 
a temperare il patetico, e nel so
lenne rifiuto risiede forse la ¡orma 
meno equivoca del pudore. In 
questo sta essenzialmente l'orna
mento dell'opera. In quanto al 
vertice non v'è possibilità d'in
ganno: è la scena in cui Ettore 
cerca di convincere il re d'Itaca 
mentre sull'orizzonte si ammas
sano le nubi annunziatrici della 
tempesta. Questo combattimento 
del prò e del contro che si eter- 
nizza, e presiede con tutto il suo 
peso non si sa quale potenza inde
cisa, lascia un'impressione indi
menticabile. A dispetto di tutti ì 
suoi sforzi, il più generoso dei 
Troiani non potrà impedire la 
guerra. E da qui la parola passerà 
ad Omero.

Nulla può contestare la magni
ficenza di questo dramma di Gi
raudoux: è uno dei più perfetti 
esemplari del teatro eroico, di cui 
il teatro francese possa inorgo
glirsi.

Nell' Elettra, forse, Giraudoux 
ha raggiunto la maggiore potenza 
espressiva. In quest'opera, nulla 
lascia a desiderare: dosaggio e 
personaggi sono fusi in un amal
gama di ricchezza. Tutto conver
ge verso una nota unica che as
sume il valore di un segno divino. 
Elettra è, a mio giudizio, il capo
lavoro di Giraudoux. 11 suo tema 
è tutto nell'Orestiade ed è, dun
que, all'idea della giustizia che 
Giraudoux domanderà la sua ispi
razione. Tutto si ordina in ragione 
della colossale ombra che stra
piomba sul palazzo di Argo. Elet
tra è la figlia di quest'ombra. Se 
consideriamo le eroine di Girau
doux, nessuna quanto Elettra dà 
la sensazione precisa della purezza 
assoluta. Ella incarna ciò che non 
si può cambiare. Qualcuno dirà 
che non è umana; questo rimpro
vero mi pare assurdo. Come po
trebbe essere pietosa se il suo 
ruolo consiste nel restaurare la 
giustizia in un mondo che il cri
mine ha fatto uscire dai suoi car-
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dini? La sua figura uguaglia il 
destino: ella scintilla come la
brina e non saprebbe alterarsi.

Dopo Elettra è penoso parlare 
di Sodoma tanto più che, a parte 
i tre inediti che ha lasciato, Gi- 
raudoux ci dona, qui, ciò che una 
frase fatta chiama « il canto del 
cigno ». Se il prologo è un capo
lavoro indiscutibile, il seguito non 
risponde, purtroppo, all'attesa che 
aveva fatto nascere in noi. In 
fondo, la tragedia della coppia 
umana non è in definitiva che una 
semplice disputa famigliare. E sic
come poi il peso della commedia 
riposa una volta di più sulla don
na, ne risulta un monologo del 
tutto simile a quello che già si 
trova in Giuditta. Decisamente 
Giraudoux si trova più a suo agio 
in Omero che nella Bibbia. Per 
avere troppa potenza espressiva, 
lascia sfuggire l'umano e tutto si 
risolve, così, in un vaudeville filo
sofico. A dispetto degli sprazzi di 
genio che vi si trovano, l'insieme 
forma sulla scena un edificio ne
buloso. Bisogna però confessare 
che qualunque piacere si prenda 
a questa forma di teatro, non si 
può fare a meno di provare un 
certo malessere dinnanzi alla sua 
struttura intima. Ma l'essenziale 
non è stato detto ancora. Se la 
espressione dei sentimenti può 
pervenire in Giraudoux ad una 
pienezza che fa pensare a quella 
dell'arte classica, spesso però è 
mal motivata dalla sua stessa si
tuazione. Come non vedere, infatti, 
che l'elemento letterario viene ad 
usurpare ad ogni istante il posto 
che dovrebbe avere il segno 
drammatico? Non è un segreto che 
più di una riuscita dell'autore è 
dovuta più a delle scene situate 
in margine al dramma che al 
dramma stesso. Giraudoux finge di 
dimenticare che il teatro vive, an
zitutto, di passioni. Egli non si 
sforza di rendere oggettivi i suoi 
eroi: anzi, li priva della vita pro
pria. Più attento allo stile ed al 
variare delle idee che alla vita 
delle sue creature, egli lascia in 
ombra ciò che deve essere la ge
nialità dell'azione. E' un rischio, 
questo, su cui non si dovrebbe 
insistere troppo: il pubblico non 
si interessa a fungo ai giochi dello 
spirito, anche se ingegnosi e gra

devoli. Ma la verità è che Giraudoux se ne infischia della disciplina tea
trale; scrive per il suo piacere, per il godimento che prova, e lo dimostra 
dando la preferenza al suo istinto di giocatore. Se questo istinto è infalli
bile o meno, Sodoma ce lo ha detto. E' dubbio che questo teatro possa 
veramente resistere ad ogni usura: certe insufficienze del mestiere 
ed il suo disdegno per l'azione gli impediscono di essere veridico. 
Se mi fosse permesso di richiamarmi alla grammatica, direi che 
l'arte teatrale è forse un'arte che riposa interamente su l'ellissi. 
E grazie a questo spirito di risparmio che l'arco può tendersi fino a spez
zarsi. Giraudoux coltiva, invece, il pleonasmo. Lo si vede distribuire le 
parole con un tale fasto da dare l'impressione che voglia esaurire la 
lingua. Non vorrei dire cosa non giusta, ma il teatro di Giraudoux po
trebbe anche costituire una delle principali eresie che si siano viste sulla! &scena.

Dobbiamo però ammirare anche l'uomo che si è assunto la missione di 
difendere, davanti al pubblico, quest'arte così difficile: Jouvet. Senza il 
suo intervento, senza la sua personalità, il teatro di Giraudoux avrebbe 
avuto il successo che tutti conosciamo? Può darsi che questa osservazione 
faccia già parte della critica. Jouvet con la sua ferma volontà, l'autorità 
incontestabile e la sua astuzia infinita, ha avuto ragione di tutte le resi
stenze. Attento a non tradire mai la minima sfumatura del testo, egli è 
riuscito a far nascere nella sua compagnia l'affettuosa congiura che faceva 
salire alle stelle ogni nuova opera dell'autore prediletto. Ogni volta era 
una festa; una grande festa. E' un onore di Jouvet essere stato 1 artefice 
di questo miracolo.

Tutti gli scrittori che dissero una parola nuova non mancarono mai 
di conoscere una crudele sfortuna prima e dopo la morte. I)a ogni parte 
la loro memoria è minacciata. Che cos'è dunque questo deprezzamento 
se non una reazione contro la loro influenza troppo imperiosa? Di solito 
questo cattivo quarto d'ora si prolunga circa un quarto di secolo. Bisogna 
farsene una ragione. Nel dominio delle opinioni, come altrove, la moda 
parla da maestra ed il suo flusso è sempre nella misura del suo riflusso. 
All'avvenire spetta la decisione di rimettere ogni cosa a posto. E' dunque 
difficile prevedere oggi l'importanza che la futura generazione darà a 
Giraudoux, ma qualunque cosa avvenga egli avrà sempre tre grandi me
riti che richiedono il nostro omaggio: avere, prima di tutto, prodotto una 
certa immagine dell'uomo; aver fatto in modo che il teatro si avvicini al 
sacro; aver saputo ristabilire la lingua francese. Si potrà discutere la sua 
opera, ma nessuno potrà mai negarla. Opera più sottile che profonda, 
più sottomessa che istintiva, e più incline all'arte del dire che alle neces
sità dell'azione, di cui bisogna riconoscere il valore, giacché essa incarna 
uno dei voti più costanti della creazione letteraria francese.

R o lan d  P u rn a l 
(Versione italiana di Claudina Casassa)

NOTA: L’autore di questo saggio sull’opera di Jean Giraudoux, non ha 
potuto tener conto del dramma postumo La folle de Chaillot, perchè rap
presentato dopo aver preparato il suo scritto. Ma il nostro lettore è già bene 
informato per aver noi pubblicato una critica di Robert Kernp a La folle de 
Chaillot, in « Ribalta francese » del n. 5. Nello stesso fascicolo abbiamo pub
blicato le fotografie di Louis Jouvet e Margherita Moreno, interpreti princi
pali, come pure il bozzetto della scena dovuto a Christian Bérard.

TEATRO D I G IR AUD O U X IN  O RDINE D I TEMPO 
Siegfried, quattro atti (1928); Amphitryon 38, tre atti (1929); Jwdith, tre 
atti (1931); Intermezzo, tre atti (1933); Fin de Siegfried, un atto (1934); 
Fugues sur Siegfried (1934); Tessa (La Nymphe.au coeur fidèle), tre atti 
(1934); Supplément au voyage de Cook, un atto (1935); La guerre de Troia 
n’aura pas lieu..., due atti (1935); Electre, due atti (1937); L’impromptu de 
Paris, un atto (1937); Cantique des cantiques, un atto (1938); Pour ce onze 
novembre, un atto (1938); Ondine, tre atti (1939); Sodome et Gomhorre, 
tre atti (1940).



ALIDOR OU L  IN D IFFE R E N D
jjc Questo è certo un avvenimento 
importante nella storia del teatro, 
comunque lo si voglia giudicare. 
Non sta ora a noi avanzare sup
posizioni o tentare apprezzamenti 
(del resto, materialmente, ancora 
impossibili); ci basta portare a co
noscenza dei nostri studiosi e dei 
nostro pubblico quanto riferisce il 
« Supplemento letterario » del Ti
mes del 29 dicembre 1945.

Nel giugno del 1944 la signora 
Elisabeth M. Fraser, stimata cultrice 
di studi sulla letteratura francese, 
rinveniva quasi per caso, alla 
« National Library of Scotland » di 
Edimburgo, il manoscritto di una 
commedia pastorale francese, che 
non portava nè data nè indica
zione dell'autore. S'intitolava Ali- 
dor ou fl'indifferend.

La commedia è in cinque atti, 
scritta in versi alessandrini. La 
vicenda rientra negli schemi della 
letteratura pastorale che fu assai 
di moda in Francia durante il se
colo XVII. II nucleo drammatico è 
semplice e non manca di interesse.

Alidor, il protagonista, ostenta 
indifferenza per l'amore, e non si 
cura della simpatia che tre pasto
relle, per far dispetto al loro spa
simanti, gli dimostrano, dapprima 
per celia e, appunto, per semplice 
ripicco e poi per vero, sincero sen
timento. Alidor non può curarsi di 
loro, nella sua tormentata ansia di 
una libertà che per lui vale più di 
ogni altra cosa, nel desiderio di 
restar solo con sè stesso.

E le pastorelle (i loro nomi sono 
1 soliti nomi della retorica pa
storale dell'epoca: « Amaranthe », 
« Delye », « Alexis ») rinunceranno, 
ben consigliate dalla vecchia 
« Oronthe », che con un sotterfugio 
le spingerà nuovamente nelle brac
cia dei loro antichi amanti. Se le 
pastorelle si rassegneranno al loro 
destino, non soltanto rassegnati, 
ma felici di questo amore ritro
vato, saranno « Philemon », « Li
caste » e « Tircis », i tre pastori che 
non le potevano dimenticare. Un 
triplice matrimonio conclude, in 
festa, la commedia.

La signora Fraser, dopo un'ac
curata analisi del testo, ritiene di 
poter concludere che questa com
media (tipica, d'altronde, del teatro

pastorale francese del periodo 1620- 
1630) è un'opera giovanile, finora 
sconosciuta, di Corneille.

« Lo stile — afferma Elisabeth 
M. Fraser — ha una rozzezza non 
priva di fascino, e l'azione, dopo 
un inizio alquanto prolisso, si di
spiega agilmente nei limiti imposti 
dal « geme ». La vicenda è intelli
gente, il « dénouement » è ben pre
parato. La tecnica drammatica mo
stra d'essere assai più progredita 
del linguaggio ».

Studiando il linguaggio e la sin
tassi dell'Alidor, la signora Fraser 
ha scoperto che questa commedia 
pastorale porta, chiaramente im
pressi, i segni di quella che si può 
chiamare la prima maniera di Cor
neale, quella maniera che è docu
mentata dal primo lavoro rappre
sentato, il Mélite, e dal primo la
voro pubblicato, il Clitandre. Non 
solo. 1 punti di contatto con il 
Mélite sono numerosi e facilmente 
individuabili, e dimostrano che le 
due opere sono state concepite e 
scritte a breve distanza di tempo 
l'una dall'altra, sotto 1 medesimi 
influssi e nello stesso clima spi
rituale. Ecco un esempio che, se
condo la scrittrice inglese, è più 
di ogni altro probante:
Alidor, I, 165-166:

« Pour moy je prometz bien che 
[cette frenaisye 

ne troublera jamais ma libre 
[fantaisye ».

Mélite, I, 1503-1504:
« Pourquoi permettez-vous que 

[cotte frénésie 
Règne si puissament sur votre 

[fantaisie? ». 
L'interpretazione di Elisabeth M. 

Fraser è acuta e suggestiva. I dub
bi che potrebbero essere avanzati 
vengono da lei discussi e confutati 
con argomenti validissimi; neppure 
il fatto che la commedia non porti 
la firma dell'autore è sufficiente a 
smentire che non sia opera di Cor
neille, giacché anche il Mélite fu 
rappresentato anonimo, secondo 
l'usanza dell'epoca.

In una poesia latina di Cor
neale, contenuta nel volume X del
le Oeuvres, la scrittrice ravvisa la 
prova più sicura di questa pater
nità. Ad un certo punto Corneille,

parlando del canti del suo liuto, 
dice:

« Ad scenam teneros deducere 
[gaudet amores

Et vetus insuetis drama novare 
[iocis »

e seguita esaltando la sua Musa, 
e la sua potenza drammatica: pare 
evidente che qui, egli accenni ai 
successo del Mélite. Quel distico, 
invece, non può essere conside
rato come un accenno alla sua pri
ma opera rappresentata, in quanto 
essa portò sulla scena uomini e 
donne dell'epoca, in un ambiente 
ben definito. E' ovvio, perciò, che 
Corneille si riferisce all'Alidor, da 
lui forse mai voluto rappresentare 
o pubblicare, perchè ritenuto trop
po rozzo ed immaturo.

L’Alidor proverebbe inoltre certa 
derivazione culturale del Nostro, 
che egli stesso ebbe modo di con
fessare e che si nota in tutte le 
sue commedie (si allude all'influen
za dell'Hardy, degli scrittori pa
storali francesi e, in particolare, 
del romanzo L’Astrée del D'Urfé).

Lo si è detto: le argomentazioni 
di Elisabeth M. Fraser sono avvin
centi, e forse, possiamo pur azzar
darlo, convincenti. Prima di accet
tare questa scoperta, tuttavìa, oc
correrà discuterle e vagliarle con 
estrema attenzione. Ed occorrerà, 
innanzitutto, avere sottomano il 
testo rinvenuto nella Biblioteca na
zionale scozzese, che la signora 
Fraser ha promesso di pubblicare, 
corredandolo di una prefazione, di 
note e di commento.

F. Dì GfammatÉeo

Pubblicheremo, in uno dei prossimi 
fascicoli, il capolavoro di Herman 
Heijermans: LA BUONA SPERANZA, 
dramma in quattri} atti; versione ita
liana di Adelchi Moltedo.

*
E’ un’opera mirabile, altamente suggestiva, dalla quale Eugene O’ Neill 
ha tratto l’ispirazione dei suoi « drammi marini ». *
Herman Heijermans è uno dei mas
simi commediografi olandesi, di ten
denza socialista, ebreo. Nato nel 1864, 
è morto il 22 novembre 1924. Oltre al 
suo capolavoro « La buona speranza » 
ha scritto molte altre opere dramma
tiche, delle quali ricordiamo al letto
re, le più importanti: «II ghetto » 
dramma in 4 atti; « Giubileo », trage
dia in quattro atti, in un villaggio di 
pescatori dei mare del Nord; «Lega
mi », tragedia sociale in 4 atti ; « Il so
le che sorge », tragedia anch’essa di 
.carattere sociale in 4 atti. ,



L A  F O R E S T A  P I E T R I F I C A T A

sa Meriini. Marinucci 
« Lettera da Roma ».

A N IN A 
PROCLEMER
con ANTONIO CRAST 
e NINO PAVESE in 
una scena della com
media di Sherwood: 
« La foresta pietrifi-

_____ _______________  cata }>» rappresentata
1 /.iSHMHBF' a Roma- dopo Pedi* I zjone mj|anese di El-

si occupa di questa singolare opera e del suo esito in 
Nella foto piccola: l’espressivo volto della giovane Proclemer.

:: :

E V I  M A L T A G L IA T I,  L A  P R IG IO N IE R A



M E T A M O R F O S I Ì)T O L G A  V IL L I ,  A T T R IC E

Ricorre da qualche tempo, ripetutamente e sempre con maggiore interesse, nelle cronache della scena di prosa, il nome dell’attrice Olga Villi, che al fianco di Rina Morelli e Paolo Stoppa, ottiene sempre più lusinghiere attenzioni di critica e di pubblico. Indubbiamente questa giovane attrice sta formandosi una personalità, leggiadra ed elegante, alla quale può aver influito una preparazione extra teatro, della quale noi abbiamo ricordo. L’Olga Villi, di oggi, è infatti - la « nostra Olga » di pochissimi anni fa, quando indossatrice di una importante casa di mode di Milano, posava per la, allora, nostra rivista « Bellezza ». Centinaia di fotografie del nostro archivio, la ritraggono come le due immagini in alto, a destra, sempre garbata e sorridente nelle sue pose ben composte. Poi venne l'estro del teatro, ed Olga esordì in uno spettacolo di rivista, come la ricorda la fotografia qui sotto, in un camerino di teatro, in mezzo a due sue compagne. Finalmente, attrice di prosa, con quel tanto di « fatale » che non guasta ad una bella donna, come si vede nella fotografia qui sopra. Il nostro augurio sempre rinnovan- tesi a Olga Villi, forse ancora la « nostra Olga » se il ricordo è gradito.

OLGA VILLI e GIORGIO DI LULLO in “Antigone, LAURA AD ANI. Durante il lungo riposo che si ripromette, non è improbabile un suo interessamento alla celebre « Celestina » di De Rojas.
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QUEST' ABITO SULLA SCFA \ 
SOLO PER L A M IN U T O ...

Quest’abito sontuoso, che ha destato l’ammirazione degli spettatori del « Théâtre de Paris » alla prima rappresentazione di « Rebecca » diDaphne du Maurier, è stato indossato da Lise Topart, un minuto soltanto. Era il primo abito da sera dell’attrice diciassettenne, celebre ormai della più fortunata ed immediata celebrità che attrice abbia mai avuto. L’abito è stato eseguito dal sarto Caron; per realizzarlo sonostate impiegate oltre cento ore di lavoro di venticinque artigiane, ed è stato composto con diciotto metri di seta bianca, quaranta metridi merletto, quattro metri di velo ed una crinolina di tulle. TI merletto è anche ricamatoa mano. E’ stato provato dieci volte. Tutto per un minuto sulla scena. Un minuto ogni sera, naturalmente; e tutta la giornata per parlarne.

 ̂v  ÌppTpf*

TULLIO CARMINATI, è ritornato sulla scena, a Milano, al Teatro Nuovo, con Rina Morelli e Paolo Stoppa.

RUGGERO RUGGERI, nelle sue due più recenti RINA MORELLI e PAOLO STOPPA, i due attori che per lafotografie, eseguite dal Dott. Giovetti. L’illustre scelta di un repertorio quanto mai importante, per la serietàattore ha recitato a Firenze « La luna è tramon- degli intenti e la bravura personale, sono oggi in primissimotata » di Steinbeck. piano nella scena di prosa italiana.

I CARLO NINCIII
I l’attore che non I sarà mai « mat- ! tatore » (per sua I c nostra fortu- I na) : l’attore per I il quale pare sia e stato creato l’e- I log io « bravo »; I elogio che ora I diventa spesso ! anche superlati- ! vo. Lo fotogra- ! fa Signorelli, nel I suo camerino.
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L A  B E L L E  E T  L A  B Ê T E  ■
E’ il primo grande film francese, artisticamente impor
tante. Nessun film ha suscitato intorno ad esso mag
giore curiosità per il nome e l’originalità dell’autore. 
E’ un film di giovinezza, di fanciulli, di fantasia, il 
cui senso poetico è nella stessa definizione di Cocteau:
« Non è che un racconto di fate ». Cocteau, ha voluto 
inscenarlo in tutto il senso preciso della definizione 
— autore, regista, scenografo, costumista, elettricista, 
ecc. — « per essere veramente l’autore del film », se
condo la sua stessa affermazione. Il film ha pochissimo 
testo: « i mobili, i muri, gli alberi, diventano parole » 
(è ancora affermazione di Cocteau). Il film è in nero, 
ma il colore si sente ugualmente nella, ricchezza di 
tonalità, date da uno scenografo espertissimo che ha 
concorso a realizzare le precisazioni di Cocteau: Chri

stian Bérard.

scorso quale protagonista femminile del film « Cesare e Cleo
patra » di Giorgio B. Shaw (il brutto film, costato cinque milioni 
di dollari, per intenderci) ha ripreso le sue vesti squisite nella 
nuova commedia « Comincia un altro giorno » di J. B. Priestley.

L A  B U O N A  S P E R A N Z A
DRAMMA IN QUATTRO ITTI DI Il K RAI \ A IIE U E R M A N S



ìSf Mentre critici, cultori e « aficionados » dell'arte drammatica trascor
rono il tempo a scrutare l'orizzonte come i gabbieri di Colombo, invo
cando l'approdo ad una terra teatrale che offra una consistenza e un 
soddisfacimento al nostro travaglio spirituale; gli eventi, con il loro 
fatale divenire, rendono sempre superate negli spettatori — parlo, pur
troppo, quasi unicamente per gli spettatori italiani — quelle posizioni 
che dalla scena vengono presentate alla loro accettazione. La mancanza 
di un teatro nazionale di una immediata contemporaneità (quale esiste, 
ad esempio, negli Stati Uniti e in Inghilterra e, in misura molto minore, 
in Francia) fa sì che il nostro pubblico non possa mai vedere rappre
sentati, o a causa dì eterogeneità o a motivo di ritardo, quei problemi, 
quelle aspirazioni, quei fermenti e quei contrasti che informano la sua 
vita spirituale. Per gli italiani, quindi, il teatro è sugli altipiani delle 
speranze, delle nostalgie e delle attese; il teatro non è qui.

La ripresa de La foresta pietrificata, dopo undici anni dalla sua prima 
apparizione in America e dopo sette od otto anni dalla sua presenta
zione italiana nel medesimo Teatro delle Arti da parte dì Anton Giulio 
Bragaglia, è un nuovo esempio dello sfasamento tra ciò che offre il 
teatro e ciò che richiederebbe la vita attuale in Italia. L'opera di Sher- 
wood, benché sempre ricca di quella vitalità e di quei valori artistici 
e morali che esamineremo appresso, è oggi nettamente sorpassata nella 
sua polemica e nel suo dibattito. 11 teatro americano, si sa, è un teatro 
in formazione. Ricco di prodigiosa linfa alimentatrice e di splendide 
essenze ed energie creative, esso è tuttora in cammino verso quelle 
acquisizioni stabili ed immutabilmente valide nel tempo che costitui
scono i pilastri di una storia artistica, fattasi tale dopo il decantamento 
del processo elaborativo delle origini. La stessa opera di O' Neill pre
senta in vasta misura questi determinanti fattori spuri, questi elementi 
caduchi, che sono causa, naturalmente in varia misura, di un grado di 
alquanto rapido invecchiamento per un grandissimo numero di lavori 
teatrali degli autori d'oltre Oceano, tanto che ad una prima conside
razione non sapremmo eccettuare, in linea assoluta, che I verdi pa
scoli e La piccola città, Vogliamo dire con questo che le riprese di 
opere quali La foresta pietrificata hanno, e dovrebbero_ avere anche per 
gii sprovvedutissimi spettatori italiani d oggi giorno, un valore emi
nentemente cronistorico, oltre alla sussistente intrinseca vitalità tea
trale dei testi. Ma poiché, con nostro sommo sconforto, gli spettatori 
italiani d'oggi giorno sono, come abbiamo detto, sprovvedutissimi, av
viene che il verbo e l'espressione del verbo di tali opere generino in 
essi delle confusioni, dei travisamenti e delle incomprensioni, dai quali 
ìa critica dei quotidiani, ridotta ad una quarantina di righe sotto il 
« fattaccio » od i « fattacci » dell'ora, non può valere a trarli in sal
vamento.

Ne La foresta pietrificata si parla di crisi sociale e di crisi dell'in
telligenza. Si parla di smarrimenti, di idealità fossilizzate, di fremiti e 
di presagi di rivolta. Ma era la crisi, lo smarrimento e la rivolta di una 
società che già nel 1935 presentiva la guerra, presentiva il conflitto 
ideologico-costituzionale che avrebbe dilaniato il mondo e che ancor 
oggi è lungi dall'essere risolto e placato. Quando Sherwood scriveva 
si era quindi alle premesse: oggi ci si avvia verso l'epilogo. E' evi
dente, quindi, come l'opera, nel suo spirito determinante, sia più che 
altro retrospettivamente valida, anche se i germi informativi di essa 
vivono ancora nelle conseguenze e negli interrogativi odierni. II tra
vaglio di superamento di oggi non è più infatti quello di ieri. Gli 
ideali che folgorarono Sherwood con la rivelazione della loro impie-

trita vacuità oggi sono dispersi, 
spezzati come delie stalattiti sotto 
le bombe, ed al luogo della fore
sta pietrificata è oggi una tundra 
limacciosa, insidiata dalle nebbie 
e dalle sabbie mobili, nelle quali 
l'umanità brancola alla ricerca di 
un sentiero che non ceda. La crisi 
è una crisi di quella crisi, o me
glio — e non sembrino giuochi di 
parole — un'evoluzione involuti
va di quei dissidi, di quegli ane
liti. di quelle balenanti soluzioni. 
E la stessa rivoluzione allora invo
cata non è più esattamente la stes
sa di quella che si vorrebbe poter 
compiere oggi.

Come si è detto, il lavoro ha 
una sua salda, schietta ed intan
gibile forza di teatralità. La « si
tuazione » dell' intero congegno 
narrativo, i personaggi fratelli del
l'intellettuale smarrito e del ri
belle in . balia della sua oscura 
predestinazione, l'aura di compas
sionevole umanità e di nostalgico 
lirismo che avvolge le figure di 
questi due « desesperados » sono 
tra le più alte acquisizioni del
l'autore, al quale tuttavia ha lat
to velo e diaframma un'imposta
zione letterariamente aprioristica, 
che non gli ha consentito di evi
tare una scoperta, ingenua e grez
za enunciatività.

L'esecuzione, diretta, da Ales
sandro Blasetti, regista, come è 
noto, essenzialmente cinematogra
fico, pur palesando il grande suo 
impegno e quello degli attori, non 
apparve di quel calore, di quella 
fusione e di quella estrosità che 
improntarono la prima realizza
zione teatrale del Blasetti stesso. 
Il tempo e la famiglia Conway. 
La causa basilare di ciò era pro
babilmente da ricercare nella di
stribuzione, chè il Pavese doveva 
risultare a prima vista e senza 
possibilità di superamento un Duke 
Mantee molto più simile ad un 
rapinatore italiano che all'attoni
to, fatidico bandito di Sherwood, 
mentre il Crast, pur possedendo 
delle notevoli doti di espressione, 
non aveva la statura richiesta da 
una parte che il cinematografo af
fidò a un Leslie Howard, ed infine 
lo Scotti ed il Cazzola « facevano » 
dei banditi dichiaratamente da pal
coscenico di rivista. Fra gli altri, 
i migliori risultarono TAlmirante



e la Proclemer, quest'ultima tutta
via spesso aspra ed approssima
tiva in una parte perigliosa e 
complessa come quella di Gaby- 
Agii opposti delia reticenza e del- 
l'effettismo la Cegani ed il Po- 
relli, nei personaggi della ricca 
coppia sequestrata dai banditi. 
Poco « bestione » i.1 Girotti. Luci 
genericamente abbaglienti. Effica
ce il contrappunto deila sparatoria 
finale.
S2 Un gruppo di tredici attori 
aveva precedentemente realizzato 
quella che è sempre stata una 
delle più ardenti aspirazioni di 
quanti vivono al di là della ri
balta: scontrarsi, cioè, non con il 
pubblico ma con i rappresentanti

La fama del poeta spagnolo Federico Garcìa Lorca diventa sempre più vasta; si ingrandisce nel mondo libero, con la sua genialità, la figura di questo poeta tolto troppo presto all’umanità. Le sue opere si stampano e ristampano in varie lingue, sempre ricercatissime; in Francia— in questa stagione — in due teatri si stanno rappresentando « La casa di Bernarda » e « Mariana Pineda ». I nostri lettori sanno del successo della prima, ed in questo fascicolo— in « Ribalta francese » — apprenderanno quale grande opera sia la seconda. Noi abbiamo già pubblicato, nel fascicolo 410 della vecchia serie, « Nozze di sangue » e pubblicheremo prestissimo due altre commedie di
FEDERICO GARCÌA LORCA

M A R I A N A
P I N E D A
Storia popolare in tre stampe

*

L A  Z A P A T E R A  
P R O D I G I O S A
Farsa violenta in due a t t i. 
Entrambe nella versione dall’originale 
spagnolo di NARDO LANGUASCO
------- 48

di quella stampa che così spesso 
esercita sulle loro artistiche carni 
l'acume delle proprie trecce, li 
campo dello scontro è stato un 
campo... di calcio, e la contesa 
si è aggettivata intorno ad un 
pallone, quasi a significare che le 
battaglie fra gli adepti della pa
rola parlata e quelli della parola 
scritta sono, in iondo, piene... di 
aria. Logico e coerente è stato 
il risultato di parità: 3 a 3. Depre
cata, da parte degli attori, l'as
senza prudenziale di alcuni tra i 
più Seri e intransigenti campioni 
della critica teatrale. Di lieto au
spicio la presenza sul terreno di 
Lilia Silvi e di Olga Villi e la 
messa in giuoco della stera di 
cuoio da parte del fidiaco piedino 
di quest'ultima. Gli attori hanno 
segnato con Pastore, Scotti e Gia- 
chetti (e finalmente il Fosco ha 
sorriso), i giornalisti con Eusebio, 
Grandi e Wis. Brazzi, in porta 
durante il primo tempo, è stato 
defìnito « un nuovo Zamora », 
mentre Rabagliati, che lo ha so
stituito nella ripresa, ha dimostra
to di trovarsi molto più a suo agio 
dietro un microfono che dinanzi a 
una rete. Tra gli attori, hanno giuo- 
cato Romano, Girotti, Lulli, Fier- 
monte, Varelli; tra i giornalisti Zat- 
terin, Greco, Poggi, Bernardini, Da
nese. Alia fíne, invertendo il nor
male ordine di cartellone, dopo il 
« pezzo » comico, è seguita la scena 
drammatica, cori intervento della 
squadra « celere » di polizia, che ha 
caricato con « jeeps » e sventaglia
te di mitra in aria qualche centi
naia di esuberanti marinai che ave
vano invaso il campo per una 
innocua caccia all'autografo, 
provocando una ventina di feriti. 
■ Nelle nostre precedenti « let
tere » abbiamo frequentemente ri
ferito la costituzione di scuole ed 
« accademie » di arti drammati
che, delle quali, in seguito, non 
si è avuto altro segno di vita. 
Registriamo oggi una « Accade
mia d'arte cine-teatrale », che, nel 
suo ampio manifesto giallino, si 
adorna dei nomi di Ugo Chia
relli, Aldo De Benedetti, Giorgio 
Prosperi, Emilia Vidali, Gualtiero 
Tumiati, Antonio Valente e Lu
ciana Peverelli. E, tra tanti acca
demici ed accademisti e gii spa
ruti ranghi degli attori e le de

serte file degli autori, non pos
siamo a meno di rammentare gli 
eserciti di generali e di colonnelli 
di alcune repubbiichette sudame
ricane.
■ La settima arte, tra i riiaci- 
menti delle indimenticabili fanta
sie douglasiane de II segno di 
Zorro e di Robin Hood, ci ha re
cato, da una cinematografia di 
minoranza ma di « élite » qual'è 
quella svizzera, un film di singo
lare, purissimo afflato poetico: 
L'ultima speranza. Le peregrina
zioni di un gruppo di fuggiaschi 
dall'Italia verso la salvatrice fron
tiera elvetica dopo l'infausto 
8 settembre assumono intatti in 
questo film, in virtù di una sor
giva immediatezza umana e di 
un'intima vena di nativo lirismo, 
il tono e le altezze di un libero 
canto — ora tragico, ora attonito, 
ora limpido fino alla trasparenza, 
ora smarrito nelle nebbie —• dei 
dramma di un'umanità ricondotta 
ai primordi e posta quotidiana
mente ai limiti della tragedia, sui 
quali lotta con tenace dispera
zione affinchè sopravviva il seme 
della rinascita e non si perda l'ul
tima speranza. Nella regìa di Leo- 
pold Lindtbeig — l'autore dell'a
rioso e scintillante Lettere d'amo
re smarrite — la schiettezza e la 
semplicità non sono mai scadute 
nella sommarietà e nella cronaca, 
non si sono contaminate di re
torica e di convenzionalità ma 
hanno attinto con una fresca, si
cura istintività, le più intime, es
senziali suggestioni di una toc
cante, immediata poesia. Gli at
tori, ciascuno della varia nazio
nalità dei personaggi che conflui
scono nell'azione, hanno plasma
to in armonia le loro eteroge
neità. Un alto esempio ed un pro
fondo ammonimento, insomma, per 
la ricchezza dei valori spirituali 
dell'opera e per la parsimonia dei 
mezzi materiali adoperati per con
seguirli, rivolto ai produttori ed 
ai registi nostrani ed un oggetto 
di malinconiche considerazioni per 
quegli « aficionados » del teatro, i 
quali, come si diceva al principio, 
invano attendono dalle nostre 
scene un'illuminazione ed una 
trasfigurazione poetica delle aspi
razioni e della realtà dell'umanità 
d'oggi. V in ic io  M arinuce i
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DI ANONIMO DEL XV SECOLO *  RIPRODOTTA DALLE ANTICHE 
STAMPE *  REVISIONE E PRESENTAZIONE DI ANDREA LAZZARINI



COMMEDIA IN TRE QUADRI DI ALFREDO DE MUSSET * TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GINO DAMERINI
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V E N T I  D E L L E  M I G L I O R I  C O M M E D IE  
D E L  T E A T R O  A M E R IC A N O  M O D E R N O

E’ il titolo di un libro, raccolta di opere teatrali, che riflettono
— tanto individualmente, come nella tendenza generale — la crisi 
sociale di quella Nazione. Il teatro americano — dice Percy Eckstein
— che il libro ha letto e ne dà notizie, si distingue nettamente dal 
teatro contemporaneo europeo. Direi soprattutto che il tratto più carat
teristico di questa produzione è la stretta correlazione tra i soggetti 
trattati e la vita ipolitico-sociale della nostra epoca. Otto tra le venti 
commedie hanno come base le difficoltà economiche in cui si trovano 
larghi strati della popolazione; tre sono di tendenza schiettamente 
pacifista e condannano la folli /a delle guerre ; quattro criticano aspra
mente l’atteggiamento• intellettuale e morale dei ricchi.

Il recensore fa cenno, come prima commedia, a Winterset di Max
well Anderson. I nostri lettori sono edotti dell’opera ed hanno potuto 
giudicarla, almeno alla lettura, giacche l’abbiamo recentissimamenle 
pubblicata. Winterset è stata anche recitata in Italia, come è noto, 
per merito di Anton Giulio Bragaglia, naturalmente. Con questo 
« naturalmente » vogliamo mettere a punto il « fatto teatrale Braga
glia » che è stato per noi quanto mai importante, giacche — oggi — 
si recitano, si discutono, si indicano, opere straniere di altissimo inte
resse che Bragaglia ha già inscenate, anche da anni.

Il recensore del libro si sofferma su altre opere, e le indica oltre 
che per la loro importanza, come s’è detto, per il fatto sociale di non 
minore interesse di quello teatrale.

« In Dead End Sidney Kindsley ci porta al confine di due mondi 
opposti: in fondo ad una sordida straduccia, abitata dai più poveri, 
sorge, altezzoso, un modernissimo palazzo con arredamenti di lusso, 
la cui facciata e portone principale danno sul lato opposto, verso un 
elegante viale. A causa di certi lavori stradali, che per alcuni giorni 
bloccano quel portone, gli inquilini del palazzo si vedono costretti ad 
uscire per la porta posteriore e si trovano così, per la prima volta, 
in diretto contatto con gli abitanti del quartiere povero; contatto dal 
quale nascono immancabilmente conflitti alquanto tragici.

Clifford Oders, notissimo scrittore di sinistra che da taluni viene 
considerato il più forte talento del nuovo teatro americano, è rappre
sentato nella nostra collana con il suo dramma Golden Boy. L’azione 
si svolge nell’ambiente del pugilato, ambiente di crudi interessi mate
riali, invaso di loschi elementi « gangsters ». Il giovati$ Joe abban
dona il suo diletto violino per diventare campione di pugilato, perchè 
vede in questo sacrificio delle sue modeste ambizioni artistiche l ’unica 
via d’uscita dalla povertà che lo soffoca. E’ facile accorgersi del signi
ficato simbolico che assume, nella mente dell’autore, questa contrap
posizione — per me un po’ troppo ovvia, direi quasi banale — tra 
il violino e il guanto da boxe, tra le aspirazioni culturali e le neces
sità economiche che prevalgono, e debbono prevalere, sotto l’attuale 
sistema sociale.

Quello però che mi sembra particolarmente caratteristico è il fatto 
che nell’America di oggi persino il teatro « commerciale » pare che 
tenda verso una tecnica che rassomiglia, almeno esteriormente, alle 
forme del « teatro attivista ». La commedia Stage Door di Edna Ferber 
e George S. Kaufman è indubbiamente « commerciale », nel senso 
che è costruita con eleganza tecnica, con molti « effetti sicuri », senti
mentali e comici, e con un « happy end » scritto appositamente per 
piacere al grande pubblico. Eppure: in questa serie di scene che si 
svolgono tutte in una pensione per piccole attrici a Nuova York, viene 
dipinta la miseria, l’interminabile serie di crudeli delusioni ed avvi
limenti che è la vita del novantacinque per cento delle attrici.

Stage Door non segue neppure formalmente lo schema della solita 
commedia di salotto. Vengono introdotti moltissimi personaggi, e gli 
autori si dònno ogni pena per creare un’atmosfera d’ambiente piut
tosto che non di concentrare l’azione nel conflitto tra pochi protago
nisti. Tratto anche questo che fa pensare alla tendenza generale, non 
soltanto del teatro, ma di tutta la letteratura d’indole critico-sociale 
del nostro secolo ».

NEL PROSSIMO FASCICOLO

(ONCE IN A LIFETIME)
COMMEDIA IN TRE ATTI 
E SETTE Q UADRI DI
GEORGE S. KAUFMAN 

e M O S S  H A R T
VERSIONE ITALIANA DI
VINICIO MARINUCCI

E’ la più buffa e feroce satira 
della vita cinematografica di Hol
lywood. Opera di valore cro
nistorico, retrospettivamente va
lida, si legge come un romanzo 
ed è più bella di un romanzo.

*
GEORGE S. KAUFMAN è uno dei più 
noti commediografi americani. Ha sempre 
scritto in collaborazione, e l’unica comme
dia che porta il suo nome solo è del 1921: 
« The Butter and Egg Man ». 'Con Marc 
iConnelly ha scritto « Dulcy » (1921),
« Merton of the Movies e To the Ladies» 
(1922), « Deep Tangled Wildwood » e 
« Elena di Troia » (1923), « Be Your
self » e « The Beggar on Hosseback » 
(0.924). Con Edna Ferber diede invece 
a La famiglia reale» (1927), « Pranzo 
alle otto » (1932) e « Palcoscenico »
(1936). Con MOSS HART ha infine col
laborato a « Once in a lifetime » (Una 
volta nella vita) e « Merily we roll along » 
(1934), «You can’t take it with you» 
(Non te li puoi portare appresso) (1936), 
«I’d rather be right» (1937), «The 
Fabulos Invalid» (1938), «The Ameri
can May » e « The Man who came to 
dinner» (0939). Ha ottenuto il Premio 

Fulitzer 1937.
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“V* Al « Théâtre Charles de Roche- 
fort » è stata rappresentata Ma
riana Pineda di Federico García 
Lorca. « il soggetto — dice Paul 
Gaillard — è tratto da una celebre 
romanza popolare spagnola: la ro
manza della bella Mariana che fu 
assassinata dai monarchici per 
aver ricamato la bandiera della 
Libertà; della bella Mariana che il 
suo amante abbandonò per conti
nuare la lotta per la libertà, ma 
che riconquistò il suo amore ele
vandosi a poco a poco fino a per
sonificare, prima di morire, questa 
stessa libertà. Vi è qui la stessa 
Spagna di oggi, ma la cui forza è 
al servizio di ciò che vi è di più 
alto neì'uomo; una Spagna misti
ca, naturalmente (l'azione si svol
ge verso il 1840), ma d'un misti
cismo che essa domina con l'idea 
vera che solo la libertà dona va
lore all'uomo, prezzo alla vita, bel
lezza all’amore e che occorre, pri
ma di tutto, salvare la libertà: tutto 
il resto verrà dopo. L'anelito a que
sta libertà, sebbene tragico, si spri
giona dal dramma di Garcia Lorca 
in tutta la poesia spagnola; le ric
chezze della natura intera e del 
cuore dell'uomo si rivelano in ogni 
frase. Mariana Pineda è indubbia
mente una grande opera. Disgra
ziatamente l'interpretazione della 
Compagnia di Sylvain Dhomme, ci 
ha delusi. Dispiace essere severi 
verso una giovane Compagnia che 
dimostra un simile amore per il 
teatro ed osa cimentarsi in una 
commedia così bella e così diffi
cile, ma bisogna ugualmente met
terla in guardia e dirle che certi 
coraggi rasentano la fatuità, e che 
non si raggiunge il traguardo con 
un'opera come quella di Lorca. In 
ogni momento della rappresenta
zione, infatti, si sente uno stacco 
penoso fra la bellezza del testo e 
la mediocrità dell'interpretazione e 
della stessa messa in scena. Per 
voler fare dello " spagnolo e del 
poetico ” si è caduti nell'enfasi 
senza accorgersi che la perfetta 
semplicità, quando si è capaci di 
renderla viva, è ancora il più si
curo mezzo per raggiungere la 
grandezza. Léone Nogarède, nella 
parte di Mariana, ha dimostrato 
indubbiamente un buon tempera
mento tragico, ma le è mancata la

naturalezza, come a quasi tutti i 
suoi compagni. I suoi toni di voce 
sono stati talvolta assai penosi. 
I migliori elementi della Compa
gnia sono apparsi Sylvain Dhom
me, più esperto come attore che 
come regista; Jean Negroni e, nelle 
parti episodiche, Madeleine Coif- 
fier, Reine Courtois, Ginette Cur- 
tay e Catherine Cordier. " Evviva 
LorcaI", ha gridato Jean Vilar al 
termine della rappresentazione. Il 
grido non è stato così fuori di po
sto come si poteva credere. Signi
ficava, io penso, l'entusiasmo di 
un grande regista per l'autore ca
pace di realizzare un teatro popo
lare così drammatico e così poe
tico. Forse, Vilar ha voluto ap
plaudire l'opera soltanto, facendo 
tutte le riserve sulla maniera con 
la quale era stata messa in scena. 
Se è così, noi siamo perfettamente 
d'accordo con lui ».
A" Alla « Comédie Française » è 
stata ripresa I parenti terribili di 
Cocteau. « L'opera — dice Paul 
Gaillard — a distanza di otto anni 
sembra un po’ invecchiata ed i 
suoi difetti sembrano essersi fatti 
più sensibili. Troppe lungaggini al 
primo atto; la scena che apre il 
secondo è interminabile; e, soprat
tutto, alcuni personaggi non isi im
pongono più. Forse Gabrielle Dor- 
ziat non si è trovata molto a suo 
agio nella parte della Zia, ma an
che le spiegazioni date dall'autore 
non hanno convinto ch'ella sia 
"vera": è troppo intelligente pei 
continuare ad amare uno strava
gante qual è Giorgio. Così, ,la vio
lenza cinica e la sicurezza di sè 
manifestata da Giorgio al secondo 
atto, contrastano un po' troppo con 
la sua mollezza nel primo. Queste 
inverosimiglianze di caratteri ur
tano più ancora dell'incontro inat
teso del padre e del figlio come 
amanti della stessa donna (nessu
no se ne stupisce, invece, nel
l'Avaro e Mitridate). Crediamo an
cora in Yvonne, come personag
gio; questa madre ammalata, di 
volta in volta esaltata ed abbat
tuta, a cui la passione idolatra per 
il figlio renderà la sensibilità per 
le perdute convenzioni sociali. La 
signora de Bray dona a Yvonne 
l'aspetto nevrastenico che Ger
maine Dermoz non poteva rendere, 
ed è forse il solo esatto personag
gio voluto da Cocteau che, d'al

tronde, aveva scritto la parte per 
lei. Jean Marais è migliorato dal 
1938, ed è più sincero e profondo. 
La commedia, debole nella prima 
parte, diventa sconvolgente dopo 
l'arrivo dei tre parenti in casa di 
Maddalena, fino alla fine che è bel
lissima. Vi è delTHenry Bataille, 
se vogliamo, ma un Henry Bataille 
di grande stile. Le ultime battute 
sono però troppo ricercate e suo
nano false. In quanto alla pretesa 
immoralità della commedia, è fa
cile indovinare quaTè: I parenti 
terribili mette a nudo una certa 
torma di borghesia, e questo ha 
scandalizzato alcuni. Ma l'amore 
vero trionfa di tutto, alla fine del 
dramma. In fondo, si può dire che 
è una delle commede più sane del 
momento ».

E' stata data al « Théâtre 
Edouard VII » un'unica rappresen
tazione di Home and Beauty di 
Somerset Maugham, tradotta ed 
adattata da Suzanne Viet col ti
tolo Vittoria è un angelo, e messa 
in scena da Jacques-Henri Duval 
che, per quanto giovanissimo, non 
manca certo di talento e d'auto
rità artistica. Il tema è semplice: 
è la classica storia del marito cre
duto disperso in guerra e che, al 
suo ritorno, trova la moglie spo
sata ad un altro. Essendo la donna 
una pettegola, i due mariti si col
mano di cortesie reciproche vo
lendone ciascuno lasciare all'altro 
il possesso. Tema semplice, ma 
trasformato dallo spirito sarcastico 
e dall'arte di Somerset Maugham. 
Barbare Laage ha recitato con mol
to brio e con un certo carattere 
la difficile parte della donna cir
condata dai due mariti, Jacques 
Dubout e Jean Leuvrais. Questa 
commedia si toglie da un genere 
di complicate sciocchezze che, a 
torto, ci sono state offerte in que
sti ultimi tempi, come rappresen
tanti del teatro inglese contempo
raneo.
'k E' stata rappresentata la com
media L'amante di paglia di Mar
cel-Gilbert Sauvajon e A. Bost. 
L’unica pretesa della commedia è 
quella di divertire e ci riesce pie
namente. Svolgimento futile, ma 
riposante anche nello scenario che 
non mostra alcuna ricercatezza, ma 
si tiene alilo « strettamente neces
sario ». Il ¡soggetto: Stanislas Mi- 
chodier è un poeta squattrinato. 
Egli deve partire per Ginevra, ma 
al momento di lasciare la casa si 
accorge d'aver dimenticato di leg
gere due lettere ricevute per po
sta. Una gli annuncia che non de
ve più partire per Ginevra. Nel
l'altra « il marito » dichiara di co-



noscere la colpevole-relazione esi
stente tra sua moglie e Stanislas. 
Questi non comprende se dovrà o 
no battersi con l'uomo atteso, ma 
poi la soluzione è un'altra: Sta
nislas andrà ad abitare con lui e 
con Gisella affinchè la vita in 
comune disgusti Gisella del suo 
amante. Avvengono complicazioni 
molto ridicole e fatte solo per di
vertire. Vecchio teatro. Commedia 
per buona digestione. Evidente
mente, commedie simili, sono an
cora necessarie, se hanno un pro
prio pubblico.
A  Al « Théâtre Verlaine » è stata 
rappresentata la commedia Ballo 
dei pompieri di Jean Nohain. « Pur 
avendo qualche momento abba
stanza felice, grazie all'interpreta- 
zione di Claude Dauphin, — dice 
Marc Beigbeder — la commedia 
manca totalmente di convinzione. 
L'idea centrale, soprattutto, cioè 
quella che sono " sempre gli stessi 
francesi a farsi uccidere ", cosi, 
come al Ballo dei Pompieri, sono 
" sempre gli stessi a ballare idea 
che dovrebbe avere una certa im
portanza, si perde interamente 
nella più banale convenzionalità e 
nel cattivo gusto, testimoniando la 
mancanza più completa di convin
zione nell'autore ».
A  Al « Théâtre de Poche » è stata 
rappresentata la centesima com
media di André Frère. Es-sa fa par
te delle « Commedie ad una voce » 
da lui scritte e recitate. « Sono due 
le cose che mi hanno suggerito 
l’idea delle Commedie ad una voce 
— dice l'attore-autore —: Prima, 
il desiderio di non essere classi
ficato in una specifica categoria 
professionale - sia nella vita che 
nel teatro - sia come " attore gio
vane ", " padre nobile ", ecc., inol
tre perchè a me piace interpretare 

. tutti i personaggi. Poi è stato il 
ricordo di Ruth Draper, la celebre 
attrice americana, nei suoi mono
drammi che mi ha incitato a rap
presentare in Inghilterra le mie 
prime Commedie ad una voce ». 
In quesfultima «commedia», rap
presentata al « Théâtre de Poche », 
André Frère interpreta la parte del 
prof. Buyssonnet che, meno fortu
nato di Amerigo Vespucci, non ha 
scoperto l'America nè « consultato 
i manoscritti anglo-normanni de
positati alla biblioteca Pierpont 
Morgan... ». Lo spettacolo è diver
tentissimo.
tir E' stata ripresa, al « Théàt»-- 

Edouard VII», la commedia 1 più 
begli occhi del mondo di Jean Sar
ment. « Questa commedia — dice 
François de Roux — caratteristi
camente sarmentiana, ha perduto,

ormai, molto della sua freschezza. 
Evidentemente — dopo vent'anni 
— noi siamo più sensibili a certi 
difetti di stile, che alla grazia un 
po' maliziosa dell’eterno eroe di 
Sarment. Il dialogo langue: i per
sonaggi chiacchierano troppo e 
troppo spesso si perdono senza 
raggiungere ilo scopo, anche se la 
storia è commovente e molto pia
cevolmente raccontata. Una com
pagnia di otto attori francesi è 
rientrata dall'Aujstria, dove ha 
messo in scena una commedia 
nuova, Patrizio e Domenico di Ge
neviève Dallemagne. I tre atti non 
sono originali, ma il dialogo ac
corto dona alla commedia un tono 
piccante. L'autrice, che è una bel
la fanciulla di ventun anno, è im
piegata d'ufficio. La curiosità dei 
parigini è tutta in questo parti
colare. Non sappiamo se il princi
pale sia lieto quanto l'impiegata. 
® Raimu interpreterà sulla scena 
La moglie del tomaio che Marcel 
Pagnol sta terminando di scrivere 
per lui, mentre il film omonimo 
continua in America le sue visio
ni. E' ormai risaputo che la noti
zia data da tutti i giornali italiani, 
nel novembre scorso, cioè la morte 
di Marcel Pagnol, fu un errore, in
generato da omonimia. Pagnol ne 
ha riso, naturalmente, compiacen
dosi delle lodi alla sua opera, ap
parse in tutte le cronologie. Mar
cel Pagnol è, attualmente, presi
dente della Società autori francesi. 
® La nuova commedia di Jean-Paul 
Sartre Les vainqueurs è stata scrit
ta per Michel Vitòld, Alain Cuny 
ed una esordiente, Wanda Ko- 
sakévitch. Sarà probabilmente re
citata al Théâtre Hebertot e mes
sa in scena da Michel Vidot. ® 
Un grande cartellone annuncia, 
attualmente, sui muri di Parigi, 
una ripresa di VAiglon di Rostand. 
I vari atti del poema sono elen
cati con i rispettivi titoli. Essi sono, 
come è noto: «Le ali che si apro
no - Le ali che volano - Le ali 
che si chiudono ». Un signor Du
rant qualsiasi, cioè l ’uomo della 
strada francese, si ferma, con sua 
moglie, a leggere il manifesto. Do
po di che dice alla sua donna: 
« Dio mio, ancora una storia d'a
viazione ». ® Abbiamo dato noti
zia in questa stessa rubrica del 
n. 5 (15 gennaio), che un'apposi
ta commissione stava esaminando 
la riforma dello statuto della « Co
médie-Française ». Il decreto è sta
to ora accettato dal governo. Uno 
dei punti più curiosi di questa ri
forma è — come s’è già detto — 
l ’annessione d'una seconda scena 
francese sulla quale saranno rap
presentate le commedie nuove, la

sciando così alla « Comédie » il 
solo repertorio classico. La stam
pa francese è apertamente con
traria a tale riforma, e sui gior
nali parigini sono apparsi titoli di 
questo genere: « La Comédie-Fran
çaise continue a faire des bêti
ses ». Non si disapprova però tan
to la scelta di una seconda scena, 
quanto la scelta di essa, caduta 
sul Teatro « Odeon ». La « Comé
die-Française », infatti, in ragione 
dei suoi stessi princìpi, non può 
variare i suoi programmi, e così 
fra una tragedia classica oggi, ed 
una commedia di Molière e Mari
vaux domani, una commedia nuo
va ben difficilmente riesce a tro
var posto ed a restare in cartel
lone a lungo. Un'opera, infatti, che 
in qualsiasi altro teatro può fare 
in un anno 400 repliche, non ne 
fa che 100 alla « Comédie », ed il 
beneficio di queste 300 rappresen
tazioni va quindi perduto.. Natu
rale che il Teatro Francese vo
glia annettersi un'altra scena, sul
la quale potranno essere rappre
sentate le commedie nuove di suc
cesso per tutto il tempo che resi
stono. Ma la scelta dell'« Odeon » 
come secondo teatro, è conside
rata una follia. L'«Odeon » è un 
vecchio teatro sulla riva sinistra 
della Senna, frequentato da un 
pubblico fedele, composto di com
mercianti del quartiere e da col
legiali in costume festivo che van
no a sentirvi Ylfiginia. Quando 
questo teatro vuol correre il ri
schio di mettere in scena qualche 
novità, dovrà ricorrere a del'e 
opere raporesentate almeno venti 
anni prima in un altro teatro. La 
verità è che il pubblico delT« O- 
deon » diserterà con indignazione 
il proprio teatro, al cui repertorio 
è abituato, ed il pubblico nuovo 
ben difficilmente attraverserà i 
ponti della Senna, per andare a 
sentire le disgraziate commedie 
moderne messe in scena in quel
l'oceano di polvere e di noia. Il 
Governo pare abbia capito l'as
surdità della proposta della com
missione perchè, pur accettando 
l'« Odeon » come secondo teatro 
(non poteva fare altrimenti giac
ché l'« Odeon » è di sua proprie
tà), l'ha fatto come « provvisorio ».
*  Josephine Baker (data per 
morta venti volte, almeno; ma sem
pre viva), sta compiendo un « giro 
artistico » in vari Paesi, con l'or
chestra Joe Bouillon, e verrà — 
paie — ai primi di maggio, anche 
in Italia: Milano, Genova, Torino. 
Campione, San Remo, ecc. ecc. 
Scritturata da un industriale del 
cinema, la Baker ha scritto al suo 
impresario una lettera, che « Mi-



lano Sera» riporta nei suoi passi 
essenziali. Eccoli: « Sono felicissi
ma di tornare ancora in Italia do
po tanti anni, poiché adoro il vo
stro Paese. E sono soddisfatta di 
constatare che il pubblico italiano 
non m'ha dimenticata. Con l'orche
stra di Joe Bouillon farò cose 
sensazionali. Ho orna collezione di 
modelli straordinari, che sarà la 
gioia di tutte le donne, e la mia 
prima di tutto. Da questo lato non 
sono per nulla mutata, sono come 
mi avete sempre conosciuta, tiès 
coquette et très iémine.

Vorrei che, in occasione del mio 
arrivo, fosse organizzato un rice
vimento, tipo cocktail o thè, per 
prendere contatto con la migliore 
società. Ciò servirà a quotare il 
nostro spettacolo. Per la première 
debbono essere invitati tutti i Cor
pi diplomatici stranieri e le più 
alte personalità italiane. Prendete 
accordi con un fiorista perchè il 
mio camerino sia sempre tempe
stato di fiori.

L'ultima volta che sono stata in 
Italia, esisteva la ditta Alemagna, 
che produceva panettoni. Ricorda
te? Esiste ancora questa fabbrica? 
In ogni caso esiste una Casa del 
genere o una qualsiasi azienda in
dustriale che sia disposta a farci 
una pubblicità sensazionale? In 
cambio, potrei farmi fotografare 
nel loro negozio o nella loro fab
brica, in modo da allargare la 
pubblicità mediante striscioni gi
ganteschi nei tram, negli autobus, 
nelle strade e nei negozi... insom
ma ogni mezzo possibile perchè il 
nostro nome appaia dappertutto, 
poiché è necessario che tutti sap
piano che noi siamo in Italia. Ci 
vogliono dei " Joséphine Baker e 
Joe Bouillon " in ogni angolo, a 
caratteri molto più grandi del nor
male ».

Si sofferma poi sul materiale di 
scena che sarà necessario. Chiede, 
tra l’altro, « un magnifico sipario 
in tulle, con due immense nappe 
d'oro, in modo da dare l'impressio
ne d'un angolo di salotto. E' ap
punto su questo sfondo che can
terò Plasir d'amour». Ed infine: 
« ... Il signor Legrand vi indicherà 
in quale banca dovrete depositare 
i primi quindici giorni di paga, os
sia 30 mila franchi svizzeri ».

Trentamila franchi svizzeri, fan
no — al cambio — duecentomila 
lire il giorno. Questa povera ne
gra, di un provincialismo pacchia
no e sciocco, si comporta ancora 
con la sua mentalità 1914; ignora 
il senso della misura, non ha la 
più lontana idea della nausea che 
ci fanno le sue parole. E la sua 
presenza.

SE AVETE DEI PERSONAGGI, LA VOSTRA COMMEDIA E’ FATTA
^  Le parole del titolo sono di Edouard Bourdet, e sono state rivolte 
—- quale suggerimento — a François Mauriac, letterato. Giacche Mauriac, 
autore di Asmodée e Les mal aimés, ha scritto una nuova commedia, 
alla quale non ha ancora dato titolo definitivo, e che sarà rappresentata 
a Parigi, molto probabilmente — sono parole sue — al « Théâtre Mont- 
pamasse ». Per intanto, Viilustre autore, cerca un interprete maschile 
adatto, e tale scelta sembra molto difficile. Per quanto restio a parlare 
della sua nuova opera, pure Mauriac ha dichiarato che — come nelle 
sue due precedenti —■ si è attenuto alla più grande rigorosità. « A me 
sono interdette — dichiara — le comodità che il teatro offre, sia come 
elemento rappresentativo, sia come spettacolo in se. Ho introdotto, in 
un'opera tragica, degli elementi comici, o che vorrebbero essere tali. 
Vi sarà, credo, in questa commedia più azione che nelle altre. Il soggetto 
si sviluppa, come spesso avviene nelle mie opere, sul doppio piano del 
dramma carnale q del conflitto spirituale ». Mauriac dichiara di dovere 
molto, come commediografo, ai consigli di Bourdet e Copeau: «Essi 
sono stati, in un certo senso, padrini nella mia carriera teatrale. Per 
quanto riguarda le difficoltà delle due arti, quella del romanziere e 
quella del commediografo, dico subito che non mi piace attenermi al 
facile punto di vista delle difficoltà. Ciò che si può dire, tutVal più, è 
che le difficoltà non sono dello stesso genere', nel romanzo Vautore, 
anche se commette un errore, può sempre riprendersi ed affermarsi con 
altri meriti; nel teatro, invece, si trova di fronte ad una falsa facilità, 
cioè a troppe strade che gli si aprono davanti, ed infine alle difficoltà 
del dialogo. Al romanziere è consentito di riprendere la sua opera fino 
al giorno in cui Vha portata ad essere quella che egli vuole che sia, a 
seconda della sua ambizione, delle sue possibilità e del suo spirito; 
mentre Vautore drammatico deve affrontare la dura prova delVa in- 
terprêt azione ». E come si dice che (.(.traduzione è tradimento», così 
si potrebbe ripetere anche per Vinterpretazione. Ma questo non è assurdo, 
giacche vi sono innumerevoli interpretazioni fedeli ».
In questi giorni, al Teatro Eliseo di Roma, è stata rappresentata la commedia di Mauriac « Les mal aimés », da parte della Compagnia Pagnani- Ninolii. Nella « Lettera da Roma » del prossimo fascicolo, il lettore sarà 
ampiamente informato. (Disegno di Angermild)



Le commedie che segnaliamo non 
sono « nuove » nel senso assoluto; 
non sono cioè state rappresentate per 
la prima volta in Italia, ma per i 
lettori del Nord è come se lo fos
sero, giacché — rappresentate a Ro
ma, in epoca ormai lontana — la loro 
eco giunse a noi molto affievolita. 
Soprattutto per Ha commedia di John 
Steinbeck, giacché Anouilh e Sartre 
furono rappresentati soltanto nell’ot
tobre del 1945. Ora Ruggero Ruggeri, 
primo interprete della commedia di 
Steinbeck, l ’ha ripresa con nuovi ele
menti; e la Compagnia Morelli-Stop
pa, ha presentato a Milano « Anti
gone » ed « A porte chiuse » con qual
che elemento cambiato dell’edizione 
romana.
★ LA LUNA E’ TRAMONTA- 
TA, dramma di John Steinbeck 
_ (Compagnia Ruggero Ruggeri, 
al Teatro della Pergola di Firen
ze, il 2 marzo 1946).

Il romanzo è tra i più noti e po
polari apparsi in questi ultimi anni; 
famoso in America e in tutta Euro
pa, The moon is down fu talvolta 
destinato a seguire le truppe alleate 
avanzanti, e da queste distribuito al
le popolazioni appena liberate. Eb
be, in certo modo, un compito di 
propaganda; e divenne un po’ il 
commento — e il canto — della re
sistenza partigiana.

Forse per questo carattere propa
gandistico, qualcuno lo giudica in
feriore in sede artistica alle altre 
opere dello Steinbeck; noi lo rite
niamo fra le creazioni più equili
brate dello scrittore americano, per
chè la propaganda, se c’è, non vi 
appare fine a sè stessa, ma nasce 
dal contenuto, dal respiro — si vor
rebbe dire — della vicenda; e per
chè sopra tutto, se oggi un autore 
si fa eco della tragedia che ha de
vastato il mondo e interpretandone 
i sentimenti e le reazioni si man
tiene nel clima dell’arte, questo ci 
sembra un merito e non una dimi
nuzione.

Il dramma dello Steinbeck pre
cede il romanzo; e chi conosce il 
secondo conosce implicitamente an
che il primo; i motivi sono gli stes
si, molto spesso anche le parole sono 
identiche e identico è il taglio del
le scene. Ci pare superfluo, in con
seguenza, rinarrare per disteso una 
trama così divulgata.

Siamo, come tutti sanno, in Una

terra occupata dai tedeschi, impre
cisata ma più che altro identificabile 
colla Norvegia, nei primi anni della 
guerra mondiale. In un piccolo pae
se marittimo, da gran tempo paci
fico, quieto, laborioso e ordinato, 
arrivano con passo pesante gli in
vasori, e portano, dov’era la gioia 
e la libertà, lo spettro funesto del
l’oppressione e della morte. Non so
no peggiori di tanti altri, quegli uf
ficiali che costituiscono il presidio 
occupante; alcuni, anzi, appaiono 
capaci di dubbi e di tormenti, tanto 
che Lanser, il colonnello, arriva a 
riconoscere non senza amarezza: 
« una delle caratteristiche mentali 
della macchina militare è proprio 
l’incapacità di imparare, Tincapacitá 
di vedere al di là dell’eccidio, che è 
il suo compito ». Ma sono macchine, 
macchine soltanto in contrasto con 
uomini; e il conflitto spirituale che 
determina il dramma nasce per l’ap
punto da questa contrapposizione, 
artisticamente finissima, di elementi 
antitetici; un mondo di guerrieri 
freddi e, anche senza convinzione, 
obbedienti a una disciplina impla
cabile, e un’oasi di gente semplice, 
ignara del male, che alla guerra 
non ha mai pensato.

Questi ufficiali tedeschi dello' Stein-, 
beck giuocano alla guerra come i 
bambini a cane e a lupo. E gli uo
mini del paese invaso vivono in una 
atmosfera di idillio, e adorano Un 
vecchio Sindaco che ci appare come 
la quintessenza del galantomismo e 
dell’umann comprensione, simbolo di 
antica e provinciale onestà, tra un 
dottore che è anche l ’innocente sto
rico della cittadina e una moglie 
massaia fino all’esasperazione, così 
da potersi occupare, in mezzo alla 
bufera, soltanto della pulizia e del
la cucina.

Elementi anche un po’ ironici, co
me si vede; ma tipici e vivi. La 
tragedia balzerà fuori, più cruda e 
tagliente, proprio da questi inim
maginabili contrasti. L’opposizione 
ferma, decisa, ostinata che quel pic
colo popolo libero farà all’invasore, 
ci apparirà — senza strepiti nè vani- 
loqui — pianamente, semplicemente 
esemplare. Il dramma di Molly, insi
diata dal giovine ufficiale nemico, 
romantico e torturato, non sembrerà, 
nemmeno quando arriva all’omicidio, 
un fattaccio. E il buon Sindaco, che 
ha difeso sempre il suo popolo, scom
parirà senza chiasso, quasi religiosa- 
mente, in una mite luce di non ap
pariscente eroismo.

Questi i pregi stilistici e, se vo
lete, anche i limiti, del dramma: che

in confronto al romanzo ha, natural
mente, minor finitezza descrittiva e 
coloristica, tanto che si vorrebbe, 
talvolta, sentire più pesantemente il 
passo delle pattuglie, la tristezza del
le case chiuse, e la stessa cupa in
combenza della neve. Ma è dramma 
angosciosamente umano, che pone 
con lineare nitidezza i termini del 
suo conflitto; è dramma nostro, del 
nostro tragico ieri, che spesso ha la 
potenza di prenderci alla gola.

Vito Pandolfi, che aveva già messo 
in scena La luna è tramontata, in 
un’altra edizione, a Roma, ci offrì 
lina regìa ricca di accorgimenti in
telligenti, anche se sobriamente con
tenuta. Seppe dar valore ai perso
naggi e alle cose: il battere ritmico 
dell’antico orologio di casa Orden 
accompagnò l’azione, talvolta ser
rata e realistica, talvolta sentita co
me in clima di leggenda.

E che adorabile Sindaco fu Rug
gero Ruggeri! Colla semplicità del 
suo gesto, con pacate tenui accentua
zioni, egli dette alla figura di Orden 
un candore, e insieme una commo
zione intensa, profonda, inarriva
bili. Un nuovo attore, Giovanni Hin- 
rich (1) si mise simpaticamente in 
luce accanto a lui, nel disegno net
to, rilevatissimo e non privo di chia
roscuri, del colonnello Lanser. An
nibaie Betrone fu un eccellente dot
tor Winter; Gianni Santuccio recitò 
con stile, con la sua ottima dizione, 
la parte di Tonder, accanto a Renata 
Negri che visse con dolcezza di sen
timento il dramma di Molly. E sono 
da lodarsi Margherita Bagni nella 
viva interpretazione della signora 
Orden, la Pacetti, il Marchesini, il 
Feliciani, Checco Bissone.

Successo completo e calorosissimo. 
Una quindicina di chiamate agli at
tori e al regista.

Cielso Salvini
(1) Giovanni Hinrich: è un attore 

tedesco, berlinese, di notevoli attitu
dini. Scappato dalla Germania a suo 
tempo, perchè antinazista, ha già 
recitato in Italia — in una edizione 
romana di II grande viaggio di Sheriff 
— e si è ^presentato per la seconda 
volta sulla oscena, in questa nuova 
edizione di La luna è tramontata. 
Ha oltre quaranta anni, è già abba
stanza padrone della nostra lingua, 
salvo certe accentuazioni — si ca
pisce —, e spera di poter ottenere la 
cittadinanza italiana.

Auguriamo all’Hinrich di poter di
ventare « cittadino italiano » e attore 
italiano, se egli, non da ora, ha avuto 
fiducia nell’avvenire di libertà del no
stro Paese. Noi lo consideriamo un 
compagno già da oggi.



ÌZ A PORTE CHIUSE - dramma 
di J. P. Sartre - (Compagnia Mo
relli-Stoppa, al Teatro Nuovo di 
Milano, il 5 marzo 1946).

E’ con vera emozione che ci sì 
appresta al nostro compito di critici: 
dobbiamo questa volta annunziare 
non solo il successo più inatteso e 
più folgorante della stagione, ma 
una battaglia e una vittoria che si 
inscrivono, ne siamo certi, fra le 
date maggiori del nostro teatro con
temporaneo, e la rivelazione di una 
opera rivoluzionaria e assieme co
struttiva, che ci sembra possa essere 
decisiva per le sorti future dell in
tero teatro europeo, che ci sembra 
possa conferirgli un respiro e una 
visione, a grande raggio. Ma quello 
che più ci ha commosso, e consolato 
di molte passate amarezze, è stata la 
partecipazione unanime e vibrante 
del pubblico, il brivido e il fuoco 
che lo ba percorso nel sentirsi final
mente a contatto diretto e profondo 
con le maggiori verità della vita, che 
il palcoscenico gli illuminava. Que
sta volta hanno finalmente trovato 
un incontro impetuoso, da una par
te trasporto e penetrazione degli 
spettatori, dall’altra potenza e schiet
tezza dell’opera d’arte. Questo non 
solo perchè qualsiasi opera d’arte in 
teatro, trova sempre prima o poi eco 
e rispondenza negli uomini, in stra
ti di mano in mano più vasti. Ma 
anche perchè questa volta, e in modo 
esemplare, gli interpreti — Rina 
Morelli, Paolo Stoppa, Vivi Gioì — 
si sono dati al loro alto compito 
con impegno ricco di ogni magiste
ro artistico e soprattutto di una con
vinzione e di una fede tanto decise 
quanto penetranti, compiute e vitali. 
Luebino Visconti è stato loro fervi
do ispiratore, con alta e rara qualità 
artistica, con una presenza totale e 
decisiva.

Con tale prova essi tutti si sono 
posti alla testa del nostro teatro, di
mostrando di esserne fra i pochis
simi elementi maturi, e coscienti 
del loro compito. Che era tra i più 
ardui : sia per la realizzazione arti
stica dell’opera, sia per la lotta che 
si sarebbe dovuto sostenere per far
la amare dal pubblico, dandone una 
perfetta rappresentazione.

Perchè si era alle prese con una 
materia quanto mai scottante: quel
la che solitamente gli uomini sfug
gono o tentano di alterare, soprat- 
tutto negli strati privilegiati della 
società. Sono quegli argomenti che 
feriscono e turbano le coscienze va
cillanti od oscure, le coscienze che 
non osano mai conoscersi e cono
scere sinceramente, fino in fondo.

Ma la sincerità nei rapporti umani 
è il termine d’obbligo, è la condi
zione stessa della convivenza socia
le: l’unico strumento per rendere
migliore l ’esistenza. La vita è un 
inferno, se non si raggiunge costan
temente una fase di schiettezza mo
rale. Sartre ci ha portato questo in
ferno sulla scena. E* un vero infer
no: una camera murata e senza
uscite, dove egli immagina sia rin
chiuso l’uomo dopo la sua morte, 
per l’eternità, con gli altri. Pone un 
esempio : tre creature umane, deboli 
e viziose come tante, vengono get
tate in questa coabitazione forzata, 
per punizione* I muri bruciano dal 
calore: ma sono muti e irremovibili. 
I tre si dibattono vanamente, uno 
contro l’altro, uno sui vizi dell’altro. 
Senza la possibilità e la salvezza di 
isolarsi. Estella è un’infanticida, e si 
dà senza ritegno ad ogni passione. 
Ines una lesbica che ha spinto la sua 
amante al suicidio, per una sorta di 
sadismo. Garciji un affarista, che è 
stato fucilato nella schiena per di
serzione, e ha fatto soffrire per lun
ghi anni la moglie. Essi non hanno 
pace ai loro tormenti, alla sofferenza 
che dà ad ognuno la presenza del
l ’altro, fino a che non giungono a 
confessarsi reciprocamente la verità 
sulla loro intima natura e non pos
sono parlare tra di loro senza alcuna 
finzione. Rivedono a tratti il mondo 
perduto: ma solo per avere la con
ferma sempre più schiacciante, che

a / / /  / / m k v
di eccezionale interesse, pub
blicheremo prossimamente. Tra 
di essi, uno particolarmente im
portante è di W. B. YEATS: 
LA PIETRA DEL MIRA
COLO (versione di Micaela 
De Pastrovich). Inoltre: LE 
QUINTE DELL’ANIMA di 
NIMOLA J NIX OLAJE VIC 
EVREINOV (versione ita
liana di Grazia e Fernaldo 
Di Giammatieo) ; LA FOLLE 
GIORNATA di EM I LE 
MAZAUD (versione ita
liana di Lorenzo Gigli); UN 
VECCHIO BOIA, di RENÉ 
LAPORTE (versione italiana 

di Giorgio Nannini).

i vivi li stanno dimenticando o li 
hanno già dimenticati. Quelle imma
gini ritornano lontane e fievoli e poi 
si spengono senza speranza. Essi sono 
definitivamente chiusi, murati, stret
ti fra di loro, in un breve spazio. 
L’inferno sono gli altri, ed è la loro 
stessa coscienza, esclamano. E la vi
cenda appare una trasparente e fre
netica allegoria della vita, una sua 
dura visione. Sartre ci dice che cosi 
è la vita, come dato di fatto: ma 
aggiunge che appunto per questo oc
corre affrontarla con forza e con se
vera coscienza morale, ponendosi 
senza ambagi dinanzi ai suoi termi
ni. Le condizioni in cui è posto 
l’uomo, la schiavitù che gli sovrap
pone la stessa società sono queste: 
ma lottando e lavorando se ne po
tranno trarre risultati positivi, fermi 
avanzamenti. Un realismo così aspro, 
schietto, deciso, può essere oggi for
se lo strumento migliore della no
stra coscienza. Per dire e sentire 
tutto questo, doveva essere posto in 
luce, evocato quanto sorge nell’animo 
umano: la sua natura, ogni passione, 
ogni ripiegamento, ogni slancio, ogni 
riflessione. La scena era percorsa da 
pianti e grida, da risa e ragionamen
ti: in modo sconcertante, impetuoso, 
sconvolgente. Com’è nella vita. .

Vito Pandolfi
k  ANTIGONE - tragedia di J. 
Anouilh - (Compagnia Morelli - 
Stoppa, al Teatro Nuovo di Mila
no, il 5 marzo 1946).

Precedeva il lavoro di Sartre, un 
delicato e poetico rinverdimento del 
mito classico di Antigone, rappresen
tato in questi anni in Francia, con 
molto favore. Antigone, in contrasto 
con il suo sovrano, Creonte, vuole 
seppellire il cadavere di suo fratello 
Polinice, morto in una rissa con l’al
tro fratello Eteocle. Polinice deve 
invece rimanere dissepolto perchè 

è ribellato all’autorità statale. E 
Creonte, per salvare l ’autorità stata
le, deve punire Antigone con la 
morte, pur ammirando il suo corag
gio e il suo amore alla libertà. 
Tutt«i i personaggi sono in abito 
moderno da sera: l ’atmosfera è li
rica, immaginosa, nostalgica. Ma so
vente Anouilh indulge a una visione 
piuttosto conservatrice e codina del 
mito, giustificando in pieno l’opera 
di Creonte, colla ragion di btato. 
Un’opera degna, ma senza una sua 
schietta originalità. Elegantissimo ed 
armonioso l’insieme della scena e 
degli abiti. Regìa acuta ed attentis
sima di Visconti. Rina Morelli ha 
fatto di Antigone una indimentica
bile creazione, con soavità e profon
dità d’accenti. v . p.
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•H’’ Si hanno notizie di Ludmilla 
Pdtoeff,. che si sapeva emigrata 
a Nuova York dall 'settembre 
1941, accompagnata da due dei 
suo sette figli: Giorgio di 14
anni e Anioutka di 12. Incominciò 
in quell'epoca, per l'attrice, una 
vita incerta ed errabonda. Rivide 
la figlia Varvara andata sposa, a 
soli 15 anni, allo scrittore J. Ther- 
ry, da cui s'era divorziata. A! tea
tro « Barbizon Plaza » mise in sce
na, con una compagnia francese, 
YAnnonce fait à Marie. In seguito 
fece un giro per l'America, rap
presentando al Canadà, il Vrai 
procès de Jeanne d'Arc e conclu
dendo il suo viaggio ad Holly
wood.

Qui essa vive tuttora, dirigendo 
una scuola d’arte drammatica e 
tenendosi in contatto coi figli 
sparsi nel mondo, ma accomunati 
nella passione dell'arte.

Ludmilla Pitoeff ha recentemen
te annunciato, in una lettera ad 
un amico, il suo ritorno a Parigi. 
In questo suo primo messaggio 
alla Francia dopo cinque anni di 
lontananza essa dice con commo
vente semplicità: « Amo Parigi,
amo la Francia e vi amo. Non ho 
che uno scopo: continuare la mis
sione di Giorgio col suo spirito, 
coll suo cuore... Ci sono tante 
cose belle sino all'estinzione del
l’uomo ».

Ermete Zacconi ha terminato 
di scrivere le sue memorie. Ma 
non sono memorie vere e proprie; 
non sono cioè un'autobiografia o 
per lo meno non lo sono intera
mente. Gran parte dello scritto ri
guarda opinioni sull'arte, questio
ni di interpretazioni, insegnamenti 
e orientamenti tratti da una glo
riosa esperienza e da una passio
ne inesausta. Zacconi, è risaputo, 
ha compiuto gli 86 anni. Un capi
tolo è dedicato all'arte del dire e 
un altro riguarda Eleonora Duse. 
Infine il libro espone il convinci
mento educativo di Zacconi, al 
quale afferma di essersi sempre 
attenuto: non aver mai rappre
sentato drammi o commedie che 
non avessero come effetto di mi
gliorare comunque l'animo dello 
spettatore o di indurlo a riflettere 
sulle passioni umane.
^  La « Librairie Blond » di Parigi, 
ha pubblicato nel 1932 un poema

drammatico di Don Sturzo, l'uomo 
politico così popolare in Italia. Il 
libro ci giunge, naturalmente, sol
tanto ora. Si intitola Teatrologia 
cristiana: un prologo e quattro 
azioni; cioè: La creazione e gli 
Angeli, Adamo, La Redenzione, 
L'Apocalisse. Ogni azione è distin
ta a sua volta in due, tre o quat
tro parti, sicché risulta un poema 
di mole notevole, la cui vicenda 
corre dal Fiat originario al giudi
zio universale; e la libertà crea
tiva non conosce limiti. Ecco un 
saggio di didascalia: « Si deve
concepire la scena come il limite 
fra lo spazio ed il non-spazio, fra 
il tempo e il non-tempo. La scena 
disegna un distacco fra la luce 
mite della stella e le tenebre al 
di là della stella negli abissi del 
nulla ». Personaggio è il creato vi
sibile ed invisibile: angeli, demo
ni, santi, uomini, profeti, sibille, 
l'Anticristo.
’A’ Eugenio O' Neil!, il quale, co- 
m'è noto, è intento a scrivere il 
suo misterioso ciclo di nove tra
gedie sulla storia americana e do
po Giorni senza fine, ossia dal 
1934, non ha più presentato al 
pubblico alcuna opera nuova, ha 
consegnato al Theatre Guid i co
pioni di tre suoi lavori: The ice- 
man cometh (E' venuto l'uomo dei 
ghiacci), A moon tor thè misbe-

gotten (Una luna per i bastardi) e 
A touch oi thè Poet (Un tocco del 
Poeta). Soltanto quest' ultimo fa 
parte della serie mediana del fa
moso ciclo, le cui opere, tuttavia, 
possono essere rappresentate se
paratamente e che, con tutta pro
babilità, vedrà la luce della ribalta 
nuovayorkese nel prossimo anno. 
The iceman cometh, invece, andrà 
in scena nel venturo ottobre, con 
Eddie Dowling protagonista.
A  Una commedia che ha, in 
questo momento, un grande suc
cesso negli Stati Uniti, è State 
of thè Union di Russel Crouse e 
Howard Lindsay, autori di una 
altra commedia, pure di grande 
successo, dal titolo Life with ta- 
ther. L'interessante di State oi 
thè Union è che la commedia 
costituisce il più lucido commen
tario della vita politica degli Sta
ti Uniti. Dedicata al popolo ame
ricano « elettore responsabile so
vrano democratico » la tesi sotto- 
l nea la necessità di « lasciare il 
controllo politico al corpo eletto
rale e di toglierlo ai politicanti ».
A" Risulta da recenti statistiche 
ufficiali che Torino ha in funzione 
quotidiana 321 (trecentoventuno) 
sale da ballo, ed un solo teatro 
degno di questo nome: il Cari- 
gnano. L'attività del « Carignano » 
è periodica.
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AD ANI - CARRARO - CALINDRI - GASSMAN:fino al 24 marzo......................Teatro Odeon, Milanodal 26 al 31 marzo...................Teatro Regio, Parma
CESCO BASEGGIO - CAVALIERI . . . «Debutti» nel Veneto 
MEMO RENASSI - TORRIERI:dal 15 al 21 marzo...................Teatro Regio, Parmadal 22 al 24 marzo............ ... . Teatro Ariosto, Reggio Emiliadal 25 al 26 marzo........Teatro Politeama, Piacenzadal 27 al 29 marzo........Teatro Verdi, Cremona
CARLI - STI VAL:

dal 14 al 19 marzo........Teatro Goldoni, Veneziadal 22 marzo...........................Teatro Kursaal, Lugano
EDOARDO DE FILIPPO: Teatro Quirino, Roma
PEPPINO DE FILIPPOfino al 10 marzo......................Teatro Pergola, Firenzedal 21 al 24 marzo.................. « Debutti » in Toscanadal 25 al 31 marzo...................Teatro Duse, Bologna
DE SICA - VIVI GIOÌ - BESOZZI:dal 26 marzo .........................Teatro Olimpia, Milano
MALTAGLIATI - CIMAR A:fino al 17 marzo Teatro Augustus, Genovadal 18 al 24 marzo...................Teatro Casino, San Remo
MELNATI - POLA - SCANDURRA:dal 1° marzo............................Teatro Olimpia, Milano
ELSA MERLINI............................Politeama, Napoli
MORELLI - STOPPA. ......................Teatro Nuovo, Milano
PAGNANI - NINCHI - BRAZZI - CORTESE .................................... Teatro Eliseo, Roma
RENZO RICCI...............................Riposo
RUGGERO RUGGERI:dal 15 al 24 marzo..................Teatro Carignano, Torinodal 25 marzo ........................Teatro Odeon, Milano
Pubblicazione esclusiva di « Il Dramma » per cortese concessione della A.S.T. La riproduzione è vietata.



" T E A T R O  IN  V O L U M E „
7̂  L’Editrice « Rosa e Ballo » di Milano, tra le varie 
sue iniziative interessanti, non ha dimenticato il teatro. 
Ed avendo affidato il compito di curare una « Collana di 
opere teatrali » a Paolo Grassi — critico delT« Avanti » 
di Milano, regista, polemista fra i più agitati e convinti, 
per il bene, la fortuna e Tawonire della scena di prosa
— non poteva certamente mancare lo scopo. In questo 
stesso fascicolo, nelle pagine riservate alla pubblicità, una 
di esse appartiene, appunto, alla Editrice « Rosa e Ballo » 
ed elenca i volumetti pubblicati fino ad oggi. Le opere 
e gli autori dicono chiaramente, non solo il nobile scopo 
della raccolta stessa, iùa le intenzioni, le inclinazioni e 
le preferenze di chi cura la collana, Sono tutte opere 
interessanti, scelte con cura e criterio, presentate da com
petenti. Una collana fra le migliori, oggi che ne possiamo 
contare non poche.
m Aldo Gabrielli ed i suoi vari collaboratori, non 
avrebbero potuto pensare — tra innumerevoli dizionari 
e non poche enciclopedie — ad un libro, che pur rien
trando nella specie, fosse allo stesso tempo più singolare 
e curioso.il Dizionario dei Capolavori (« Ultra », Milano), 
volume di quasi mille pagine, trecento illustrazioni in 
centoventi tavole e numerosi disegni nel testo, è un 
riassunto di alcuni capolavori (mettiamo: i maggiori) 
delle letterature mondiali, dalle origini della civiltà fino 
ai nostri giorni. Come la Letteratura e le Arti, il Teatro 
vi figura nella stessa misura. Reca un indice di perso
naggi; un repertorio biografico degli autori; un cenno 
sui capolavori. Compito enorme, che a volerlo svolgere 
ampiamente, avrebbe avuto bisogno di una mole uguale 
a quella dell’Enciclopedia Treccani; ma allora gli autori 
avrebbero composta un’altra enciclopedia, sia pure limi
tata nelle voci. Le mille pagine sono, dunque, poche, ma
— tutto sommato — lo scopo di facilitare le ricerche ad 
una parte di pubblico particolarmente interessato alla 
materia, è raggiunto, E’ naturale che in questa sede ci 
si occupi della parte che il « Dizionario » dedica al Tea
tro, e se il lettore cercherà invano Eugene O’ Neill o 
Federico Garcia Lorca, o Giraudoux e cento e cento 
altri e le loro opere, avrà però davanti a se tutto un 
nucleo di autori, opere e personaggi, che faciliteranno 
molto lo scopo informativo, in caso di ricerca. I compi
latori si sono attenuti, e non avrebbero potuto fare altri
menti, costretti a condensare, alle opere ed agli autori 
di fama universale, e nel dilemma di includere solo gli 
scomparsi o aggiungervi i viventi, hanno fatto posto an
che ai viventi, almeno a quelli consacrati — ad esempio
— o dalla considerazione di (( classico » o dal premio 
Nobel. A gran lode dei compilatori, dobbiamo aggiun
gere che il « Dizionario » non riguarda soltanto il sem
plice meccanismo funzionale della ricerca; ma — per
fezionando la macchina — hanno inserito, ad ogni voce 
inclusa, elementi critici ed estetici, dati biografici e bi
bliografici, che — se pur condensati all’essenziale — sono 
peraltro, bastevoli (perchè ben fatti) a dare l’avvio al 
lettore che si prepara a leggere o studiare un’opera. Un 
libro utile, una buona guida, e non soltanto « un dizio
nario » di più. Aldo Gabrielli vedrà premiata dal suc
cesso questa sua opera che onora moltissimo lo scrittore 
e l’editore.

Dalla Francia: Maurice Rostand: Charlotte et Maxi
milien. Ed. Nagel - 47, Rue Bianche, Paris, 70 franchi. 
La commedia è stata rappresentata, come è risaputo, 
con molto successo, al Théâtre du Gimnase, di Parigi.

B8 Nelle edizioni Everyman’s Library, di Londra, sono 
comparsi due volumi con tutta l’opera del poeta e dram, 
mattirgo norvegese Bjòrnson, morto a Parigi nel 1910, 
in una accurata versione inglese, importantissima opera 
della quale ogni Nazione dovrebbe poter curare una 
edizione nella propria lingua.
H In Inghilterra è anche uscito Minor EUsabetkan 
Drama: voi. I Tragedy; voi. II Comedy. Introduzione 
e trascrizione del professore Thorndike. E’ una raccolta, 
scelta e selezionata, dei capolavori drammatici elisa
bettiani.
SS Twenty one act plays, selected by J. Hamplen • 
Ed. Everyman’s library. E’ la scelta di numerose ed inte
ressanti commedie in un atto.
LA RICERCA E LE OFFERTE DEI LIBRI, AL PROSSIMO FASCICOLO

Precauzioni interpretati
ve dell’Ottocento: ((Un’at
trice si butta in ginocchio 
di colpo, violentemente, 
con assoluta naturalezza, 
ma prima, in camerino, ha 
avuto la precauzione di le
garsi alle ginocchia dei pic
coli cuscini di bambagia ». 
(J. Renard: «Diario»).
7  ̂Ad un’attrice francese 
molto nota, che recita solo 
di tanto in tanto, hanno do
mandata la ragione di tale 
infrequenza. Ha risposto: 

— Come fare all’amore 
tutti i giorni non è amare, 
così recitare tutte le sere, 
non è più interpretare.

£1 pubblico ama, in que
sto momento, pochissimi 
autori di fama mondiale, 
con preferenza su tutti per 
Eugene O’ Neill; ha in con
siderazione i nuovi autori 
francesi, da Camus a Sar
tre, senza averli ancora, 
non diciamo assimilati, ma 
ben capiti; è indifferente 
per i nostri autori e dete
sta decisamente gli unghe
resi.
7^ Concerto al Teatro Nuo
vo di Milano. Nel palchet
to di proscenio di Remigio 
Paone è ospite un uomo 
politico, oggi fra i più no
ti. Il concerto è splendido, 
ma l’uomo politico non rie
sce a star fermo, a concen
trarsi nelFimmobilità. Nel
l’intermezzo domanda di 
cambiar posto, giacche — 
affacciato sull’orchestra co- 
m’è — non riesce a disto
gliere lo sguardo dall’arpa

e dall’arpista, distraendosi. 
Dice :

— Quella donna sembra 
in gabbia, dietro alla sua 
arpa, e continua a grattare 
con le dita le sbarre della 
sua prigione.
★ Dicono che Ernesto Ros
isi trovava sempre scritto, 
sui muri del camerino de
stinato al primo attore e 
capocomico, «Viva Ernesto 
Rossi ». Boutet, riferendolo 
in un suo libro, aggiunge: 
« Sì, quando ci tornava per 
la seconda volta ».

Renato Perugia, il no
stro amico del quale ab
biamo parlato più volte ai 
lettori, a proposito della 
sottoscrizione per la Casa 
di riposo degli artisti dram
matici, è il più assiduo 
spettatore dei teatri mila
nesi. E’ impossibile che 
manchi ad una prima. Do
po la rappresentazione di 
Il matrimonio di Figaro da 
parte della Compagnia De 
Sica-Besozzi, Perugia ha 
espresso il suo giudizio in 
questo modo: «Non è più 
la bella commedia per suo 
merito esclusivo : è una
bellezza per la quale han
no lavorato varie squadre 
di operai ».
Proprietà artistica e letteraria riservata aMa « Società Editrice Torinese », Corso VaJdocco, 2, Torino.
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/  C n  a  s  i t e

nel mondo dei den tifric i

A L B A

l ì u m i  a n c a

Non contiene alcuna sostanza 
alcalina - Non intacca lo smalto 
Non irrita le gengive - Non è 
abrasivo - È neutro - Dissolve 
ogni sedimento - Conserva e ridà 
ai denti il loro primitivo candore.




